
Servizio telefonico: 
0472/846180
Lu-Ve: 8.00-18.00

www.opitec.it Questo opuscolo è valido fino al 31.12.2017

Scuole

Centri di 

Scuola dell’Infanzia

Prenota ora 

per assicurarti 

i prezzi in  

offerta fino al 

31.12.2017!

Robot UBTECH JIMU!

disponibili da subito 

presso OPITEC

assistenza sociale

del DOCENTE
CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it



04-09

24-30

10-15
16-23

T008_it_it2

Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria
Scuola Secondaria

Centri di assi-
stenza sociale

Robot UBTECH Jimu 
alle pagine 22-23!



OPITEC Spinner

3Tutti i prezzi in EUR

OPITEC Spinner in legno
con 3 cuscinetti da contrappeso
Realizza uno spinner stiloso seguendo la nostra guida o 
secondo le tue idee. La confezione contiene tutte le parti 
necessarie ed una guida con diversi modelli fra i quali 
scegliere.
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, levigare, 
dipingere ed incollare. Misure: ca. 80 x 80 x 8 mm

OPITEC Spinner in legno
Realizza uno spinner stiloso seguendo la nostra guida o 
secondo le tue idee. La confezione contiene tutte le parti 
necessarie ed una guida con diversi modelli fra i quali 
scegliere.
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, levigare, 
dipingere ed incollare. Misure: ca. 80 x 80 x 8 mm

118484 1 pezzo  4,90
da 10 pezzi 4,41

118314 1 pezzo  4,30
da 10 pezzi 3,87

n o a c h k p q rn o a c h k p q r
12+12+ 3-43-4

OPITEC Spinner in acrilico
Realizza uno spinner stiloso seguendo la nostra guida o 
secondo le tue idee. La confezione contiene tutte le parti 
necessarie ed una guida con diversi modelli fra i quali 
scegliere.
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, levigare, 
dipingere ed incollare. Misure: ca. 70 x 70 x 8 mm
118325 1 pezzo  4,30

da 10 pezzi 3,87

n o a c k p q r
13+ 3-4

�1 pacco materiale tante 
possibilità di realiz-
zazione

�1 pacco materiale tante 
possibilità di realiz-
zazione

�1 pacco materiale tante 
possibilità di realiz-
zazione

Rotoli di cartone
diverse grandezze, naturale, senza decorazione, misure: ca. ø 40/50/60/70/80 mm, 
ca. 50/100/150/200 mm altezza, 
set da 100

Legno - calendario casetta
con cubetti delle cifre, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 120 x 33 x 150 mm, 
cubetti: ca. 30 x 30 mm, 
mese: ca. 60 x 9 mm, 1 pezzo

615702 58,90 48,90 547430  2,95

48,90
58,90

set da 100

costruire semplice-
mente da soli!

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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508120 ø 10 mm, 50 pezzi  1,55 1pz=
0,03

453434  3,80 100ml=
5,07

536633 nero 3,95 3,50507537 200 g  3,40 1kg=
17,00

512046
ca. 200 x 300 mm, 

10 pezzi  3,60 1mq=
6,00

512219
ca. 5 m x 450 mm, 

1 rotolo  11,90 1mq=
5,41

565982 6,85 5,85 1pz=
0,58580230  5,65 1m=

5,65 499128 20,90 17,90

536666 bianco 3,95 3,50525598 1000 g 10,90 9,90

547237 ø 20 mm, 100 pezzi  4,25 1pz=
0,04

523135 ø 15 mm, 50 pezzi  1,95 1pz=
0,04

547271 ø 25 mm, 100 pezzi 5,55 4,55 1pz=
0,05

547248 ø 30 mm, 50 pezzi 4,95 3,95 1pz=
0,08

535150 ø 35 mm, 10 pezzi  1,95 1pz=
0,20

508201 ø 40 mm, 5 pezzi  1,55 1pz=
0,31

508278 ø 50 mm, 4 pezzi  2,25 1pz=
0,56

Sfere di ovatta
bianco, con foro

Reeves colore acrilico
Questo colore pastoso effetto satinato 
opaco è adatto particolarmente per 
tecniche come quadratologo e materiali 
come legno, stoffa, tele, ecc.
I colori acrilici Reeves corrispondono 
alla certificazione più rigida AP-Non 
Toxic quindi sono totalmente innocui, 
rosa per ritratti, 75 ml

edding 751 marker a vernice
traccia 1-2 mm, punta rotonda, inchiostro 
permanente, inodore, coprente simile alla 
lacca, 1 pezzo

Ovatta per imbottitura
1° qualità, lavabile fino a 30°C

Pannolenci
100% poliestere, non lavabile, 
150 g/mq, ca. 1,5 mm spessore

Figure a cono di ovatta
misure figure a cono: ca. 86 mm altezza, 
testa: ca. ø 28 mm, cono: ca. ø 40 x 58 mm, 
bianco, 10 pezzi

Cordoncino decorativo
misure: ca. ø 2 mm x 100 m, bianco/rosso, 
1 pezzo

Set di pennelli
12 pennelli piatti e 12 pennelli tondi, 
stili colorati, set da 24

Terracotta - vasetti
misure interne: ca. ø 35 x 30 mm, 
fondo con foro ca. ø 5 mm, 10 pezzi

misure interne: ca. ø 45 x 40 mm, 
fondo con foro ca. ø 5 mm, 10 pezzi

misure interne: ca. ø 55 x 50 mm,
fondo con foro ca. ø 10 mm, 10 pezzi

misure interne: ca. ø 70 x 60 mm,
fondo con foro ca. ø 10 mm, 10 pezzi

misure interne: ca. ø 90 x 80 mm,
fondo con foro ca. ø 10 mm, 10 pezzi

misure interne: ca. ø 110 x 100 mm, 
fondo con foro ca. ø 10 mm, 4 pezzi

954920 2,90 2,50 1pz=
0,25

954953 3,50 2,60 1pz=
0,26

534160 3,60 2,75 1pz=
0,28

534170 3,95 2,95 1pz=
0,30

523032 4,75 3,40 1pz=
0,34

523021 4,70 3,40 1pz=
0,85

5,85 17,90
6,85 20,90

10 pezzi

4 pezzi

10 pezzi

set da 2410 pezzi100 m

200 g

1000 g

per 3,50
3,95

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

729229  22,55

Arte variopinta dei bambini
Barbara Rucci - EDITION FISCHER Editore
L’arte come intrattenimento dei bambini - 
l’educatrice esperta Barbara Rucci mostra 
come funziona. Pittura sperimentale, il 
disegno e le attività creative dimostrano 
come i bambini possono essere animati 
ad occuparsi di colori, forme e materiali. 
27 workshop e molti consigli pratici.
Hardcover, 176 pagine, misure: 
ca. 216 x 254 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

Libri: no restituzione, non scontati
ed esclusi da condizioni speciali!

Libri consigliati

ATTENZIONE! Non adatto 
a bambini di età inferiore 
a 3 anni
Pericolo di soffocamento 
a causa di piccole sfere
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422239  4,50 1pz=
0,04

Sottobicchieri di cartoncino (da birra)
senza decorazione, misure: ca. 93 x 93 mm, spessore 
ca. 1,5 mm, blanko, 100 pezzi

506517 12,95 10,95 1kg=
21,90

446619  3,95 1l=
7,90 446952 21,95 19,95 1l=

6,65

531035 15,80 13,80 1kg=
27,60 554392 10,90 8,90 1kg=

17,80 543341  0,30

Mosaico di vetro Fantasy-Glas rotondo
misure: ca. ø 12 mm, ca. 5 mm spessore, mix 
variopinto, 500 g = ca. 430 pezzi, sufficiente 
per una superficie di ca. 375 x 150 mm

Creall Dacta Color - colore per manifesti 
e scuola
Colore Plaka di qualità a base di acqua, alta 
pigmentazione.
I colori corrispondono alle norme europee EN-71.
Contenuto: 500 ml, marrone scuro, 1 pezzo

Creall® Dacta Color - colore per manifesti e scuola
Set risparmio
Colore Plaka di alta qualità effetto opaco a base di acqua, alta pigmentazione, 
pronto per l’uso e mescolabile, diluibile ad acqua, buona copertura, buona  
adesioni su quasi tutti i tipi di fondi. L’oggetto trattato può essere reso resistente 
all’acqua con Creall-Varnish N°463822. Corrisponde alle norme CE EN-71.
Comprende: 6 flaconi da 500 ml nei colori rosso scuro, blu scuro, verde scuro, 
nero, bianco, giallo sole, set da 6

Perline di legno
2ª scelta: leggere imperfezioni di forma e 
colore, colori resistenti a saliva e sudore, 
vari colori, misure e forme, misure: ca. 
10 - 25 mm, foro: ca. 2 - 4 mm, variopinte, 
ca. 500 g

Bottoni sintetici
assortimento non impegnativo, vari colori 
e forme, misure: ca. ø  10 - 37 mm, 
500 g

Legno - figura conica
in legno tornito. Per la realizzazione di 
ciondoli, figure da gioco e decori per la 
tavola.
Testa: ca. ø 13 mm, cono: ca. 21 mm di 
altezza, base: ca. ø 15 mm, 
altezza totale: ca. 34 mm, 1 pezzo

8,9013,80
10,9015,80

500 ml

500 g500 g 500 g

set da 200100 pezzi

EUH208.28: Contiene 5-CHLOR-2-METHYL-2H-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Può provocare una reazione allergica.

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

478184  4,50 100g=
4,50

Collante per mosaico 
sintetico
Collante in gel trasparente, 
non gocciola, adatto per 
superfici verticali, per il fis-
saggio di tutte le pietrine 
sintetiche su vetro, metallo, 
legno, cartoncino, gesso, 
ceramica, polistirolo® ecc. 

Il collante è a base di acqua e del tutto 
privo di solventi. 100 g, 1 pezzo
EUH208.28

Case di pan pepato con sottobicchieri

19,95 
21,95 

Super prezzo! 

Glitter stellette - set
12 g per colore, in argento, oro e variopinto, 
misure: ca. 6 x 6 mm, 36 g
580160 5,20 4,50 100g=

12,50

Moosgummi - dischetti
colori assortiti, grandezze diverse,
misure: ca. ø 18 - 55 mm, set da 200
425016 2,90 2,30

4,50
5,20

per 12 g

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Pericolo di soffocamento a causa di piccole sfere

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età  
inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che 
potrebbero essere ingerite
Pericolo di soffocamento
Età consigliata: da 3 anni
I bambini sotto i 3 anni devono essere sorvegliati 
da adulti.

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
Pericolo di soffocamento
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ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Pericolo di soffocamento, perché le parti piccole possono essere ingerite
Conservare le avvertenze e l’imballaggio fino al completo utilizzo.

*Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 30.
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620248  15,60

700380 ca. 10 pezzi  4,20 1pz=
0,42

700634 ca. 100 pezzi  6,50 1pz=
0,07

700863 ca. 2 kg  16,95 1kg=
8,47

302043  3,60 100g=
4,09

579639 8,90 6,90

334064  3,85

580159 5,35 4,50 1kg=
45,00

726151
ca. ø 40 - 60 mm,  

ca. 100 mm altezza  1,60

726162
ca. ø 60 - 90 mm,  

ca. 150 mm altezza  1,95

726173
ca. ø 80 - 110 mm,  
ca. 200 mm altezza  2,60

Il mio mondo creativo variopinto - 
Best of Bine
Bine Brändle - TOPP Editore
Come nessun altra l’esperta creativa delle 
attività creativa Bine Brändle sorprende con 
la sua colorata inventiva creativa. In questo 
“Best of” propone le sue migliori progetti per 
la realizzazione di decorazioni o progetti per 
la casa per tutto l’arco dell’anno. 
Hardcover, 256 pagine, misure:  
ca. 215 x 285 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

Dischi di legno con corteccia
assortimento non impegnativo, rotondo,
misure: ca. ø 30 - 80 mm, 20 - 30 mm spessore

misure: ca. ø 10 - 30 mm, 5 mm spessore

misure: ca. ø  30 - 80 mm, 20 - 30 mm spessore

OPITEC stick incollante - set risparmio
Senza solventi.
Si tratta della prima confezione risparmio di 
colla stick con il marchio Opitec indispensabile 
per casa, ufficio, scuola e lavoretti creativi con 
carta, cartoncino, foto. Lavabile a freddo con 
acqua, 21 g ciascuno, 4 pezzi

Set di pietre per bigiotteria
varie forme, misure e colori, assortiti, 
set da ca. 250 Set di trivellini per legno

set di trivellini con ø 2, 3, 4, 5 mm, 
set da 4

Mix di paillette
misure: ca. 6 - 25 mm, colori assortiti, 100 g

Tronchetto di betulla
taglio diritto, 1 pezzo

Starterset perline da stiro
Comprende: 40000 perline da stiro in vari colori, parzialmente con glitter, in colori pastello, 
neon e base, ca. ø 5 x 5 mm, 20 piastre di appoggio e tante proposte di motivi. Fornitura in 
comodo box trasportabile di plastica. 1 set

Perline da stiro - set XL
comprende: 6000 perline, ca. ø 9 x 10 mm, 14 colori assortiti, 4 piastre da innesto anatra, 
coniglio, quadrato, elefante. Tutto contenuto in pratico box da trasporto

615919 79,90 69,90426198 63,90 55,90

4,50 6,90
5,35 8,90

4 pezzi

set da 250 set da 4

per 21 g

100 g

Libri: no restituzione, non scontati
ed esclusi da condizioni speciali!

55,90 69,90 
63,90 79,90 

Super prezzo! Super prezzo! 
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ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
Pericolo di soffocamento

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero esse-
re ingerite
Da usare sotto la supervisione di un adulto
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Esempi di utilizzo li puoi trovare nel libro
620248  - Il mio mondo creativo variopinto - Best of Bine

201420 ca. ø 1,0 mm x 5 m  1,35 1m=
0,27

201431 ca. ø 2,0 mm x 2 m  1,55 1m=
0,78

528320 ca. ø 3,0 mm x 8 m  4,75 1m=
0,59

Filo di alluminio
senza isolazione, lucido, 1 pezzo

Trovi cartoncino e fustellatori 
alle pagine 12-13.
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477010 argento  1,95 1m=
0,10

621912  10,40

581052 set da 5.000  7,90580838 set da 5.000  7,30 615355 set da 5.000  7,90

615366  3,75 1pz=
0,15

615377  3,75 1pz=
0,38580919  7,50580861  5,50413126  5,60 1pz=

2,80

581018 set da 20.000 25,90 22,90580805 set da 20.000 22,90 18,90 615344 set da 20.000 27,90 23,90

477009 oro  1,95 1m=
0,10

809279 rosso  1,95 1m=
0,10

Cordoncino decorativo - Cordonnet
misure: ca. ø 1 mm x 20 m, 1 pezzo

Just Bead It!
Laura Jasmin Lammel - Christophorus 
Editore
con le perline da stiro darai colore e 
slancio agli oggetti di tutti i giorni. Oltre 
alla guida base sui diversi tipi di perline e 
piastre, il libro offre una vasta scelta di 
esempi di impiego per custodie per cellu-
lari, finestrelle, calamite e molto altro.
Softcover, 63 pagine, misure: ca. 165 x 
220 mm, con istruzioni, 1 pezzo.
Libro in lingua tedesca

Perline da stiro
di plastica,
misure: ca. ø 5 x 5 mm

Perline da stiro
di plastica,
misure: ca. ø 5 x 5 mm

Perline da stiro
di plastica, variopinto con strisce, 
misure: ca. ø 5 x 5 mm

Supporto per motivi con perline 
da stiro
di plastica, nero, misure:  
ca. 42 x 15 x 5 mm, 25 pezzi

Pinzette
di plastica, ideali per inserire perline da 
stiro nei supporti, misura: ca. 110 mm 
lunghezza, bianco, 10 pezzi

Piastre da innesto - set
di plastica, incolore, 5 forme diverse, 
misure: ca. 80 x 80 mm, set da 15

Piastre da innesto - set
di plastica, incolore, 3 forme diverse, 
misure: ca. 150 x 150 mm, set da 3

Piastra da innesto - quadrato
di plastica, trasparente, 
misure: ca. 150 x 150 mm, 2 pezzi

per  2,20

Hama® Midi perline da stiro
di plastica, misure: ca. ø 5 x 5 mm, 
1000 pezzi

argento
957880

verde
957798

nero
957824

rosso
957765

bianco
957743

oro
957879

2 pezzi set da 3 set da 15 10 pezzi

25 pezziset da 5000 set da 5000set da 5000

per 1000 pezzi

set da 20000 set da 20000 set da 20000

per 20 m
Libri: no restituzione, non scontati
ed esclusi da condizioni speciali!

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Contiene piccole parti
Pericolo di soffocamento. Le avvertenze si riferiscono agli articoli 
580838, 580805, 581052, 581018, 615355, 615344.

Esempi di utilizzo li puoi trovare nel libro
621912  - Just Bead It!

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
Pericolo di soffocamento

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Conservare l’indirizzo per eventuali chiarimenti.
Pericolo di soffocamento
Età consigliata: da 5 anni
Contiene piccole parti

per 1,95

per oro/argento  2,60

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Contiene piccole parti
Pericolo di soffocamento
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617874  0,40

555099 color oro  2,95 538717 ca. ø 0,50 mm, 50 m  1,80 1m=
0,04

615403 8,95 7,95 1pz=
0,16

728902 color argento  3,75 1pz=
0,07

502801  1,50 1pz=
0,10

726715  2,60 1pz=
1,30 728876  3,60 1pz=

0,90511422  12,40 1kg=
49,60565328  2,25

564872  2,35 1m=
4,70

543400 0,80 0,65

548023 color argento  2,95 538728 ca. ø 0,80 mm, 25 m  1,95 1m=
0,08

548034 color rame  2,95 538739 ca. ø 1,00 mm, 20 m  2,15 1m=
0,11

728913 color oro  3,75 1pz=
0,07

Legno - figura conica
testa: ca. ø 13 mm, cono: ca. 27 mm 
di altezza, base: ca. ø 19 mm, 
altezza totale: ca. 40 mm, 1 pezzo

Legno - figura conica
testa: ca. ø 18 mm, cono: ca. 42 mm, 
base: ca. ø 23 mm, altezza totale:  
ca. 60 mm, 1 pezzo

Catenina
misure: ca. 1 m x 3 mm, 1 pezzo

Filo di nailon per perline
trasparente, 1 pezzo Perline di plastica - Mix

assortimento non impegnativo, cuori, stelle 
& triangoli, color argento/colorato, misure: 
ca. 11 x 10 mm, foro: ca. 4 - 5 mm, set da 50

Miniature - ali
in tessuto, con pellicola glitter su un 
lato, misure: ca. 57 x 15 mm, 50 pezzi

Piume
misure assortite in modo non impegnativo, 
misure: ca. 90 - 150 mm, bianco, 
ca. 15 pezzi

Parti di metallo - ali
colore platino, misure: ca. 65 x 35 mm, 
foro: ca. 2 mm, 2 pezzi

Parti di metallo - ali
color platino, misure: ca. 27 x 32 mm, 
foro: ca. 1,5 mm, 4 pezzi

Mix di perline metallizzate
misure: ca. ø 6 e 8 mm,
foro: ca. 2 mm,
colori assortiti, ca. 250 g

Perline acriliche Trio
ogni colore è in un contenitore separato, 
color argento/trasparente/bianco. 
Misure: ca. ø 3 mm, foro ca. 1 mm,
ca. 255 pezzi per colore

Catenina strass
color argento, misure: ca. 500 x 2,5 mm, 
1 pezzo

Legno - figura conica
testa: ca. ø 20 mm, cono: ca. 50 mm di 
altezza, base: ca. ø 21 mm, 
altezza totale: ca. 70 mm, 1 pezzo
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7,95
8,95

set da 50

4 pezzi2 pezzi

set da 15

per set da 50

250 g

per 1 m

per 255 pezzi

500 mm
20 m

25 m
50 m

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Contiene piccole parti
Pericolo di soffocamento
Età consigliata: da 5 anni

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
Pericolo di soffocamento

617885  0,60

per 3,75

per 2,95

ca. 70 mm

ca. 60 mm
ca. 40 mm
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

18,95

2,50

22,95

3,40

100 pezzi10 pezzi

Sostanza da modellare FIMO® 
soft/effect
FIMO di comprovata qualità!
Facile da impastare quindi velocemente 
modellabile. L’oggetto modellato va cotto 
nel forno a ca. 110°C.
Blocco normale ca. 55 x 55 x 15 mm, 
57 g

Panetto grande, ca. 165 x 60 x 30 mm, 
350 g

per blocco  2,15 1kg=
37,72 

per blocco  12,50 1kg=
35,71 

bianco carnagione giallo sole mandarino
57 g 495700 459005 495928 495995
350 g 475197 475371 475201 —

rosso indio merlot blossom lampone
57 g 495940 609008 608998 458858
350 g 475418 — — —

lavanda blu brillante blu pacifico menta
57 g 495294 495962 495744 458869
350 g — 475463 — —

verde mela verde tropicale caramello cioccolato
57 g 495009 486101 495331 495364
350 g — 475382 — 475441

grigio delfino nero metallic-argento metallic-oro
57 g 495386 495788 618928 618939
350 g — 475485 — —

619809 3,40 2,50

618951 22,95 18,95 1pz=
0,19723441  6,80 1pz=

0,68 438197  48,90

Matterello per modellare
legno, misure: ca. ø 20 x 160 mm, 1 pezzo

Becks plastilina - coltelli per 
modellaggio
in plastica, misure: ca. 140 x 4 x 14 mm, 
rosso, 100 pezzi

Dischi di betulla
assortimento non impegnativo, 
rotondo, misure: ca. ø  80 - 120 mm, 
ca. 10 - 15 mm spessore, 10 pezzi

Staedtler - impastatrice per sostanze modellabili
metallo, cromata ad alta lucidatura, cilindro azionato a manovella, cilindri extra larghi,  
si possono impostare fino a 9 spessori (ca. 1 - 35 mm spessore), compreso morsetto per 
il fissaggio al tavolo che garantisce un’ottima stabilità, misure: ca. 270 x 167 x 265 mm, 
larghezza cilindro ca. 175 mm, 1 pezzo

Super 
prezzo! 

trovi le istruzioni per i ciondoli Fimo® sotto 
www.opitec.it/fimo-regalo

Trovi i nastri decorativi Vichy 
(N° 424543, 424587, 424565) 
sul Cat. Gen. a pagina 556.

Trovi altri articoli FIMO® ed accessori 
sul Cat. Gen. alle pagine 586 - 592.

Piccoli regali in Fimo®

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
Pericolo di soffocamento
Conservare le avvertenze e l’imballaggio fino al completo utilizzo.
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42 parti

474892 33,90 29,90

616775 ca. ø 40 x 65 mm  0,70

547145 ca. ø 90 x 200 mm  1,50
547134 ca. ø 70 x 120 mm  0,95

507456 ca. ø 110 x 260 mm  1,95

Set di fustelle per guarnire
acciaio speciale, inox, idoneo per alimenti, 
misure: ca. 7 - 40 mm, altezza ca. 18 mm, 
7 motivi diversi, in box di plastica, 
42 parti

Cono di polistirolo
1 pezzo

da 0,70

2 kg

10 pezzi

6 pezzi

599105 5000 g 15,30 13,75 1kg=
2,75 500533 5000 g 15,30 13,75 1kg=

2,75

519556 20 kg 52,90 47,60 1kg=
2,38 519811 20 kg 52,90 47,60 1kg=

2,38

700380 ca. 10 pezzi  4,20 1pz=
0,42

700863 ca. 2 kg  16,95 1kg=
8,47

Dischi di legno con corteccia
assortimento non impegnativo, rotondo,
misure: ca. ø 30 - 80 mm, 20 - 30 mm 
spessore

assortimento non impegnativo, rotondo,
misure: ca. ø 30 - 80 mm, 20 - 30 mm spessore

SIO-2 PLUS® - Argilla Soft
L’argilla SIO-2 PLUS® è una sostanza naturale, morbida e facile da modellare, ideale per 
lavori con bambini. È priva di odori, pronta all’uso, ecologica e composta da materiali natu-
rali. Questa argilla indurisce all’aria e diventa estremamente dura, ma non impermeabile. 
Dopo l’essiccatura l’argilla può venire ancora lavorata o dipinta.

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età 
inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che 
potrebbero essere ingerite
Pericolo di soffocamento
Età consigliata: da 3 anni

bianco terracotta
503088 1000 g  4,30 1kg=

4,30 503077 1000 g  4,30 1kg=
4,30

Super qualità
Super prezzo!

da  4,30
bianco
446686

rosso
446468

argento
446848

verde scuro
446505

oro
446837

Creall® Dacta Color - colore per 
manifesti e scuola
Colore Plaka di qualità a base di acqua, 
alta pigmentazione, pronto per l’uso 
oppure mescolabile, diluibile ad acqua 
senza perdere l’intensità di colore e visco-
sità, buona copertura, buona adesione 
sulla maggior parte di fondi, dopo l’asciu-
gatura rimane opaco, il pezzo trattato 
rimane resistente all’acqua se viene trat-
tato con Creall-Varnish art. 463822
Corrisponde alle norme europee EN-71.
flacone da 500 ml per colore  3,95 1l=

7,90

flacone da 500 ml argento / oro  5,65 1l=
11,30

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età 
inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che 
potrebbero essere ingerite
Pericolo di soffocamento
Età consigliata: da 3 anni
I bambini sotto i 3 anni devono essere sor-
vegliati da adulti.

116976  5,65 1pz=
0,94

LED - lumini a luce tremolante
6 lumini con luce arancione, ogni lumino 
è dotato di interruttore on/off, azionato 
da batteria, incl. batterie a bottone 3 V 
(CR2032), misure: ca. ø 35 x 28 mm, 
6 pezzi

Trovi le catene di luci Micro LED (N° 441631, 
N° 441549) sul Cat. Gen. alle pagine 522-523.

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Abeti lucenti

29,90
33,90

Trovi le istruzioni per gli 
alberelli di argilla soft sotto 
www.opitec.it/abeti-soft
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504582  4,95

538484 49,90 45,90 1kg=
38,25 506470 24,80 22,90

579581 11,30 9,95 1kg=
19,90579570 11,30 9,95 1kg=

19,90576952  9,95 1m=
0,02

521935 con punta  1,95
521946 senza punta  1,95

620547  11,30

581650 22,90 19,90 1mq=
6,25

Set di aghi per infeltrire
comprende: 1 presa in legno con aghi per 
infeltrire
aghi di scorta nr. 522964/ 522849/ 522676

Set risparmio - vello di pura lana
adatto per infeltrimento ad umido e con aghi, colori assortiti, in totale 1200 g, set da 12

Set creativo - Infeltrire con l’ago
Comprende:
1 manico con aghi, 100 g lana di pecora in 12 colori assortiti, 350 g lana di pecora 
in 7 colori assortiti, 1 base di polistirolo ca. 200 x 200 mm, 21 parti

Perline di vetro
variopinte opache, misura: ca. ø 2 - 
2,6 mm, foro: ca. 1 mm, 500 g

Perline di vetro
variopinto trasparente, con inserti 
argentei, misura: ca. ø 2 - 2,6 mm, 
foro: ca. 1 mm, 500 g

Filato da ricamo
100% cotone, 26 colori diversi, 52 matassine 
da 8 m, set da 52

Aghi da ricamo Prym
2 pezzi per misura 18 - 22, set da 6

Il corso ultimativo per l’infeltrimento 
con l’ago
per principianti
TOPP editore
128 pagine sul tema dell’infeltrimento. Puoi 
imparare le basi più importanti e scoprire 
tanti modelli carini. C’è qualcosa per ogni 
stagione. Ad accompagnare il libro c’è anche 
un corso di video online. 
Hardcover, 128 pagine, con istruzioni, 
misure: ca. 210 x 280 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

Assortimento di pannolenci
100 % poliestere, colori assortiti, misure: ca. 200 x 295 mm, ca. 1,5 mm spessore, set da 54

22,90

9,95 9,95

19,90

24,80

11,30 11,30

22,90

set da 12

set da 52per set da 6 500 g 500 g

set da 54

Lib
ri:

 n
o 

re
st

itu
zio

ne
, n

on
 sc

on
ta

ti
ed

 es
clu

si 
da

 co
nd

izi
on

i s
pe

cia
li! Portatovaglioli 

in feltro

21 parti

per 1,95

45,90 
49,90 

Super prezzo! 

Esempi di utilizzo li puoi trovare nel libro
620547  - Il corso ultimativo per l’infeltrimento con l’ago

per principianti
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420228 oro 15,90 13,90 1mq=
3,97

420239 argento 15,90 13,90 1mq=
3,97

420147 marrone 3,95 1mq=
0,40420158  5,90 1mq=

1,69

421431 69,95 63,90 1mq=
0,39

420284 64,90 57,90 1mq=
1,65

809073 argento 4,90 4,30 1mq=
1,07

809062 oro 4,90 4,30 1mq=
1,07

426693 bianco 2,60 2,20 1mq=
0,44

411135 89,90 79,90 1mq=
1,14

302043  3,60 100g=
4,09361636 38,35 32,90

Cartoncino ondulato
300-310 g/mq, ondulatura fine, colorato 
su entrambi i lati, privo di acidi, misure: 
ca. 50 x 70 cm, 10 fogli

Cartoncino ondulato
245 g/mq, incolore, naturale, 
misure: ca. 50 x 70 cm, 10 fogli

Carta crespa - set risparmio
32 g/mq, 10 rotoli di carta crespa in 13 colori bianco, giallo, arancio chiaro, rosso fuoco, rosa 
chiaro, primula, blu brillante, azzurro, verde, verde chiaro, verde muschio, marrone e nero, 
non è resistente all’acqua, può stingere, misure: ca. 2,50 m x 50 cm, 130 rotoli

Set risparmio di cartoncino ondulato
255 g/mq, privo di acidi, colorato su entrambi i lati, 10 colori assortiti, 
misure: ca. 50 x 70 cm, 100 fogli

Carta da regalo
70 g/mq carta Kraft, stampata su un lato, 
misure: ca. 4 x 1 m, 1 rotolo

Carta da pacco
Può essere stampata, dipinta ed addobbata 
con la tecnica collage in modo da creare una 
carta decorativa per confezionare regali. È 
particolarmente adatta per rivestire libri, per 
realizzare sacchetti, rivestire scatolette, 
incartare regali oppure anche da impiegare 
come tovaglia.
70 g/mq, misure: ca. 5 m x 1 m, 1 rotolo

Cartoncino pesante
300 g/mq, privo di acidi, 20 colori assortiti, 
misure: ca. 50 x 70 cm, 200 fogli

OPITEC stick incollante - set risparmio
Senza solventi.
Si tratta della prima confezione risparmio di colla stick con il marchio Opitec indispensabile 
per casa, ufficio, scuola e lavoretti creativi con carta, cartoncino, foto. Lavabile a freddo con 
acqua, 21 g ciascuno, 4 pezzi

OPITEC Set risparmio - forbici per bambini
20 forbici per bambini N°361496, 
misura: ca. 130 mm lunghezza + 1 blocco custodia

57,90

79,9063,90

32,90

13,90

64,90

89,9069,95

38,35

15,90

100 fogli

200 fogli

4 pezzi

per 21 g

130 pezzi

10 fogli

10 fogli

per 4,30
4,90

Carta in 
confezioni 
risparmio

32 g/mq 300 g/mq

220 g/mq

70 g/mq

245 g/mq255 g/mq

70 g/mq

620879  27,90 1mq=
2,15

Cartoncino medio - set risparmio
220 g/mq cartoncino medio, formato DIN 
A4, 20 colori assortiti, privo di acidi, 200 fogli

Suggerimento 
OPITEC:

Con i set risparmio completi 
di attrezzi si risparmia il 10% 
rispetto al singolo acquisto!

ATTENZIONE! Non adatto a 
bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene picco-
le parti che potrebbero essere 
ingerite
Da usare sotto la supervisione 
di un adulto
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2 parti
2 parti

per 10 fogli

400 pezzi

301324 100 ml  1,95 1l=
19,50

405383 ca. 5 x 5 x 1 mm  1,80301335 250 ml  3,40 1l=
13,60

405305 ca. 5 x 5 x 2 mm  1,80301380 1000 ml  5,65 1l=
5,65

455883 ca. 5 x 5 x 3 mm  1,80301391 5000 ml 17,90 15,90 1l=
3,18

435203 argento 7,60 6,95 1mq=
1,99

596635 14,90 12,90

484718 ca. 20 m x 6 mm  1,50 1m=
0,07

728164 14,90 12,90

435199 oro 7,60 6,95 1mq=
1,99 455528 ca. 50 m x 6 mm  2,50 1m=

0,05

OPITEC collante per carta
Senza solventi.
La colla per carta Opitec trasparente è una colla a base di acqua lavabile e inodore. In un 
morbido e comodo flacone, è l’adesivo ideale per carta e cartone e vari materiali leggeri. 
Lavabile a freddo con acqua. 
1 pezzo
EUH208.37 Distanziatori

per tecnica 3D, biadesivi, 400 pezzi

Cartoncino leggero
220 g/m², privo di acidi, 
misure: ca. 50 x 70 cm, 10 fogli

Fustellatore Everywhere - stelle
Adatto per carta fino a 220 g/mq. Il fustella-
tore si chiude tramite calamita. Grandezza 
motivo: ca. 38 x 38 mm, 2 parti

Nastro biadesivo
trasparente, incolore, 1 pezzo

Fustellatore Everywhere - 
fiocchi di neve
Adatto per cartoncino fino a 220 g/mq. 
Il fustellatore si chiude a calamita. 
Misure motivo: ca. 40 x 55 mm, 2 parti

573585 XS, ø 16 mm  2,95
573596 S, ø 25 mm  3,95
573600 L, ø 50 mm 9,95 8,95
573611 XXL, ø 75 mm 14,95 12,95

535291 XS, ø 16 mm  2,95
535327 S, ø 24 mm  3,95
500029 L, ø 46 mm 9,95 8,95
529830 XXL, ø 71 mm 14,95 12,95

526119 XS, ø 16 mm  2,95
535737 S, ø 25 mm  3,95
550583 L, ø 50 mm 9,95 8,95
550402 XXL, ø 75 mm 14,95 12,95

Adatti per uno spessore carta fino a 220 g/mq.

Fustellatori

Modella la carta a forma di cono, 
ritaglialo e fustella la carta con i 
fustellatori “Everywhere”. 
Chiudi il cono con nastro biadesivo 
e fissa cerchi e stelle fustellate con 
i distanziatori biadesivi. Per illumi-
narlo utilizza un lumino LED p.es. 
N°116976.

E si procede così:

EUH208.37: Contiene CMIT/MIT. Può provocare una reazione allergica.

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

220 g/mq
220 g/mq

220 g/mq

Coni luminosi 
di carta

*Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 30 
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319798  7,55 100g=
8,58361728  39,90728430  13,90 1pz=

3,48

301438  9,60

554613 7,90 5,90

422161 2,95 2,50

434469 4,30 3,30

422170  2,95

Pritt® stick confezione risparmio
Senza solventi.
Adatto per carta, cartone, fotografie. Facile 
da usare. È indispensabile in casa, al lavoro, 
a scuola, per lavoretti creativi. Lavabile con 
acqua e completamente atossico.
22 g, 4 pezzi

OPITEC set economico di forbici universali
20 forbici universali no. 361093, a punta,
misura: ca. 130 mm lunghezza + 1 blocco 
custodia

OPITEC set fustellatori - Natale
Comprende:
1 fustellatore albero S, ca. 21 x 23 mm
1 fustellatore renna S, ca. 24 x 21 mm
1 fustellatore stella S, ca. ø 24 mm 
1 fustellatore fiocco di neve S, ca. ø 25 mm
set da 4
Adatti per carta fino a 220 g/mq.

Cutting-Set
comprende: 1 tappetino ca. 220 x 300 mm, 1 scalpello, 6 lame di scorta, 
1 tettuccio di protezione, 1 righello 200 mm, 10 parti

Mosaico di carta
colori assortiti, non autoadesivo,
misure: ca. 10 x 10 mm, variopinto 
metallizzato, set da 10000

Calendario perpetuo
12 fogli dei mesi e 1 copertina, da deco-
rare, carta bianca 210 g/mq, con rilega-
tura a spirale, misure: ca. 170 x 240 mm, 
superficie decorabile: ca. 170 x 155 mm, 
1 pezzo

Calendario perpetuo
12 fogli dei mesi 210 g/mq, da decorare, 
in 12 colori di carta colorata, formato 
DIN A4,
superficie decorabile: ca. 210 x 200 mm, 
1 pezzo

Calendario perpetuo
12 fogli dei mesi, da decorare, con rilega-
tura a spirale, carta bianca 120 g/mq,  
in formato DIN A4, 
superficie decorabile: ca. 210 x 165 mm, 
1 pezzo

3,30 5,90

2,50

4,30 7,90

2,95

set da 10000

10 parti

4 pezziset da 4

220 g/mq

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Decorazione di calendari

Suggerimento OPITEC: Con i set risparmio completi 
di attrezzi si risparmia il 10% 
rispetto al singolo acquisto!

Set
13,90

592550 3,95 3,50 1pz=
0,29

Glitter - Glue
12 colori, con effetto glitter, adatti per 
dipingere, incollare, creare e decorare su 
carta, cartoncino e tessuto (= non tengono 
il lavaggio). Asciugano entro 30 minuti a 
temperatura ambiente, set da 12

3,50
3,95
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469240 14,50 12,50 100ml=
10,42

403772 14,50 12,50 100ml=
13,89

400707 4,95 4,50 1mq=
0,14 619201 12,40 11,40

615665  7,50

505728  11,90

Magic Marble Set Metallic
6 flaconcini di colore per marmorizzare da 20 ml nei colori: blu metallizzato, 
verde metallizzato, rosso metallizzato, viola metallizzato, oro, argento, set da 6
Attenzione H226 H336

Set per principianti Marabu-Easy Marble
6 colori per marmorizzare da 15 ml nei colori: giallo, rosso, blu, verde, 
nero, bianco, incl. istruzioni
Attenzione H226 H336

Carta per fotocopie
80 g/mq, formato DIN A4, 500 fogli

Cartella per fogli di disegno
di plastica, con cerniera e presa, adatta per fogli fino al formato DIN A3, misure: 
ca. 55 x 4,5 x 35,5 cm, nero, 1 pezzo

Ricerca del punto di fuga
Ausilio per disegni in prospettiva
Utilizzando questo ausilio per la ricerca del punto di fuga vari oggetti (case, camere, strade, 
ecc.) possono essere ripresi e disegnati in prospettiva. 
Misure: ca. 220 x 160 mm, nero/trasparente stampato, incl. foglio informativo sull’uso della 
squadra per la ricerca del punto di fuga, 1 pezzo

Vaschetta in plastica per marmorizzare
per carta DIN A4, misure: ca. 370 x 270 mm, 
1 pezzo

490504 ca. ø 60 mm  0,70
902511 ca. ø 70 mm  0,80
490515 ca. ø 80 mm  0,85
490526 ca. ø 100 mm  1,35
490537 ca. ø 120 mm  1,80

404666 color oro  2,35 1pz=
0,39

404688 color argento  2,35 1pz=
0,39

Sfera in materiale sintetico
da innestare, senza decorazione, misura 
apertura foro: da ca. ø 8 mm, bianco, 
1 pezzo

Calotte per sfere
per sfere in acrilico fino a ø 120 mm, 
calotta ca. ø 13 mm, 6 pezzi

H226: Liquido e vapori infiammabili. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.

12,50

12,50

11,404,50

14,50

14,50

12,40
4,95

500 fogli

set da 6

set da 6

per 6 pezzi

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Marmorizzazione

Punto di fuga - 
ricerca del motivo

80 g/mq

*Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 30.



  www.opitec.it                         Tel.: 0472 - 846 180                         Fax: 0472 - 846 166
T008_it_it16

Scuola Secondaria

723463  5,60

617221 6,35 5,50 1pz=
0,46

723452  3,20

545313  0,95

808561  5,50

956127  28,90

944564  3,85 1pz=
0,32

954365  4,20457601  2,25 100g=
7,50

Disco di betulla
assortimento non impegnativo, rotondo,
misure: ca. ø 200 - 300 mm,
ca. 20 - 35 mm spessore, 1 pezzo

Legno - portachiavi con cuori 
spezzati
naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 40 x 70 mm, 6 paia

Disco di betulla
assortimento non impegnativo, ovale, 
misure: ca. 170 - 210 mm, 
ca. 10 - 20 mm spessore, 1 pezzo

Legno - portachiavi etichetta
naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 42 x 63 x 5 mm, 1 pezzo

3D - kit di legno paesaggio invernale
Tutte le parti sono fustellate e quindi sono pronte per l’assemblaggio. 
Misure case: ca. 60 x 18 x 80 mm, alberi: ca. 55 - 75 mm altezza, senza 
decorazione, 31 parti

Set creativo - Quale sorpresa si cela dietro la porta degli elfi?
È un affascinante set creativo che stimola i bambini a creare e decorare. La porta degli elfi va 
fissata tramite il nastro biadesivo allegato direttamente sopra il bordo del tappeto. 
Comprende: parti di legno come la porta (ca. 180 x 8 x 80 mm) recinzione, cassetta postale, 
albero, figura, scala, slitta e altro, 1 feltro, di ca. 80 x 80 mm, un mini pompon, neve  
decorativa, una catena di luci (senza batterie 1,5 V AA), nastro biadesivo, 28 parti

Dischi di legno
da appendere, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. ø 30 - 60 mm, ca. 11 mm  
spessore, set da 12

Catena di luci con macro LED
Per uso interno, 10 LED, calda luce bianca, 
trasparente, scomparto batteria in plastica 
trasparente, interruttore on/off, cavetto 
trasparente, distanza lampadine ca. 
10 cm, lunghezza 90 cm, cavo di alimenta-
zione 30 cm, fornitura senza 2 batterie 
Mignon 1,5 V (AA). 1 pezzo

Neve decorativa
bianco, 30 g

5,50
6,35

6 paia

28 parti

set da 12

31 parti

10 LED30 g

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Pacco materiale:

Trovi altri dischi di legno alle pagine 6 e 9.

808516  3,70

Parti di legno da incastrare - 
presepio
2 piastre per incastrare, ca. ø 45 mm, 
parti decorative (presepio e palme) da 
incastrare, naturale, misure: ca.  
40 - 65 mm altezza, 8 parti

8 parti
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

540047 109,90 99,90

577774  129,90 540036 67,70 59,90

Stazione di pirografia Burny-Star L - ST 171
Centralina di pirografia impiego universale particolarmente adatta per scuole e progrediti 
nella tecnica della pirografia. La regolazione della temperatura da 450 a 750°C garantisce 
ottimi risultati su tutti i materiali. 
Contenuto: 1 centralina con pirografo, 3 punte, 1 spazzolino per la pulitura, 
istruzioni
Dati tecnici: 
potenza:  30 W
tensione:  230 V 
frequenza:  50/60 Hz
tensione in uscita:  0,5 - 1,6 V
temperatura di lavoro: ca. 450 - 750° C

Pirografo Brenn-Peter Junior
Con il pirografo si può regolare la temperatura in continuo tra 400 - 750°C. Possono essere 
utilizzate varie punte, facilmente sostituibili allentando le viti. Una spia segnala se il dispo-
sitivo è in uso. Il Peter Junior è particolarmente adatto per progrediti e professionisti. 
Comprende: 1 centralina, 1 pirografo, 4 diverse punte, 1 spazzola di pulizia, incl. manuale e 
modelli. 
Dati tecnici:
potenza: 30 W
alimentazione: 230 V
tensione di uscita: 0,7 - 1,4 V
temperatura di lavoro: ca. 400 - 750°C

Stazione di pirografia ST 141 Burny-Star
A bassa tensione, particolarmente adatta per bambini, asili e scuole. Si possono ottenere 
2 livelli di temperatura inserendo diversi tipi di punte. 
Contenuto: 1 centralina con pirografo, 3 punte, 1 spazzolino per la pulitura, istruzioni
Dati tecnici: 
potenza:  20 W
tensione:  230 V
frequenza:  50/60 Hz
tensione in uscita:  0,8 V
temperatura di lavoro:  ca. 600 / 650°C

516695 ca. 60 x 58 x 70 mm 1,60 1,40

617379  19,95

540151 rotonda  3,40 516684 ca. 60 x 58 x 100 mm 1,80 1,60
540162 rotonda/piatta  3,40 516662 ca. 60 x 58 x 130 mm 2,40 2,20
540173 a punta  3,40 516673 ca. 60 x 58 x 160 mm 2,50 2,30

532390 16,95 14,95

532400 24,95 21,95

Legno - portalumino
naturale, non trattato, foro: ca. 38 mm, 
1 pezzo

Set di punte di scorta Junior
Per pirografo Brenn-Peter Junior 
N°577774. Comprende: 2 punte rotonde, 
1 piatta, 1 a punta, set da 4

Punte di scorta
per Burny Star ST 141+171 e Brenn-Peter 
Junior, 1 pezzo

Legno - scrigni
in 3 misure, con chiusura, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 100 x 90 x 65 mm, 
ca. 120 x 120 x 80 mm, ca. 140 x 150 x 
110 mm, set da 3

misure: ca. 240 x 210 x 160 mm, ca. 210 x 
180 x 140 mm, ca. 180 x 150 x 120 mm, 
set da 3

99,90

59,90

109,90

67,70

set da 4

per set da 3

rotonda
540151

rotonda/piatta
540162

a punta
540173

da 1,40 da 14,95
1,60 16,95
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n o a b c d i �
k l p q r

12+ 8-10

Albero con LED
Semplice tecnica di piegatura di cartoncino per realizzare 
un albero di Natale. I LED gialli vanno incollati e collegati 
con cavetto. La fornitura non comprende le 2 batterie 
Mignon da 1,5 V (AA).
Lavori da eseguire: tracciare, incollare, ritagliare, piegare, 
saldare e assemblare.
Misure ca. 140 x 140 x 200 mm, 1 pezzo
117330 5,60 4,90

Pacco materiale

n o c d k p q r
12+ 4-6

Sfera acrilica con Candle-Light
Semplice circuito elettrico anche senza dover saldare. 
La batteria a bottone (CR 2032) è compresa nel pacco 
materiale.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, levigare, 
incollare/fissare, saldare e assemblare.
Misure: ca. ø 120 x 110 mm, 1 pezzo
116404 5,65 4,95

Pacco materiale

n o b c h i j k �
p q r

3-4

Albero magico munito di illuminazione 
a LED e attacco USB
Bel lavoro da traforo con semplice circuito elettrico senza 
dover saldare. L’alimentazione della corrente elettrica avvie-
ne attraverso un cavetto USB. Per questo l’albero va collegato 
al PC, Laptop, Powerbank o dispositivo di ricarica per cellulare 
con boccola USB.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, levigare, incollare ed 
assemblare.
Misure: ca. 90 x 90 x 260 mm, 1 pezzo
116253 5,65 4,95

10+

Pacco materiale

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

�costruzione senza forare!
�semplice circuito elettrico 

senza saldature!

�incl. batteria a bottone

n o a b c d p q r
12+ 3-4

Luce LED - Vario
La semplice costruzione composta da parti prelavorate garantisce 
un ottimale risultato per la luce LED Vario. Grazie alle diverse 
possibilità di realizzazione del supporto di vetro acrilico la luce 
rossa del LED di grande intensità viene aumentata e secondo la 
forma del motivo si creano effetti particolari. Si tratta di un 
semplice circuito elettrico munito di interruttore che può 
essere realizzato anche senza dover eseguire delle saldature. 
Incl. batteria a bottone 3V.
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, levigare, saldare, 
montare
Misure: ca. 50 x 50 x 110-150 mm, 1 pezzo
113831 3,95 3,30

�Costruzione facile senza 
saldatura!

�1 pacco materiale tante 
possibilità di realizzazione

�incl. batteria a bottone

Pacco materiale

n o c h k p q r
9+ 8-10

Stella natalizia Cosmos
Stella natalizia in combinazione con legno massello e 
compensato senza cavo con un semplice lavoro di colle-
gamento elettrico (senza saldature!) azionato da batterie, 
munito di luci LED. Fornitura senza batteria (2x Mignon/
AA 1,5V). Lavori da eseguire, segare, limare e incollare.
Misure: ca. 290 x 65 x 290 mm, 1 pezzo
109690 4,95 4,30

Pacco materiale

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

n o a b c k p q
12+ 3-4

Bilanciere termico
Riscaldando e raffreddando il bimetallo il bilanciere si 
mette in movimento. Comprensivo di lumino. Lavori da 
eseguire: tracciare, forare, segare, limare/levigare, piegare, 
incollare e assemblare. Misure: ca. 200 x 100 x 90 mm,  
1 pezzo
104689 3,80 3,50

opitec.it

Pacco materiale

�incl. lumino

Non lasciare mai 
le candele accese 
incustodite!

n o c k p q r
9+ 3-4

Candelabro per lumini
Costruzione di un solido candelabro per 4 lumini.
La fornitura non comprende i lumini. Lavori da eseguire: tracciare, 
segare, incollare e levigare. Senza dover eseguire delle forature.
Misure: ca. 250 x 125 x 60 mm, 1 pezzo
100157 3,40 2,70

Non lasciare mai 
le candele accese 
incustodite!

Non lasciare mai 
le candele accese 
incustodite!

Non lasciare mai 
le candele accese 
incustodite!

�costruzione senza forare!

�pino massello

Pacco materiale

Pacco materiale

�pino massello

n o a b c f k p q r
11+ 4-6

Candelabro - per candele
Kit di legno molto robusto con 4 innesti di metallo, dadi ad 
incastro e ciotoline per la cera. Costruzione facile munita di 
istruzioni dettagliate. La fornitura non comprende le candele. 
Lavori da eseguire: tracciare, segare, forare, levigare, incollare, 
montare
Misure: ca. 250 x 125 x 60 mm, 1 pezzo
109209 5,90 4,90

Pacco materiale

�costruzione senza forare!

�pino massello

n o b c h k l p q r
10+ 2-4

Modern Candle-Light
Bellissimo portacandela realizzato utilizzando diversi 
materiali. La fiamma si rispecchia nelle tre lastre di 
vetro acrilico creando un’ottica di 4 fiamme. Lavori da 
eseguire: tracciare, segare, smerigliare e incollare. 
Fornitura senza lumino.
Misure: ca. 150 x 50 x 60 mm, 1 pezzo
112743 3,40 2,90
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n o a c f k l p q r
12+ 8-10

Lanterna di legno
Kit decorativo in legno di pino massello, vetro acrilico e 
alluminio. Montaggio veloce grazie alle parti di incollaggio 
smussate.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, forare, piegare, 
incollare e montare.
Misure (senza archetto): ca. 150 x 150 x 300 mm
112961 11,95 10,95

Pacco materiale

�pino massello

�incl. lumino

n o a b c f g p q r
12+ 4-6

Lanterna di metallo con vetri acrilici
Questo kit di alluminio è particolarmente adatto per  
esercitarsi nella lavorazione del metallo.
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, tranciare, 
sbavare, piegare, avvitare.
Pacco materiale senza lumino.
Misure (senza archetto): ca. 100 x 100 x 150 mm, 1 pezzo
112765 7,35 6,35

Pacco materiale
Pacco materiale

n o a b c p q r
12+ 4-6

Lampada per diffondere aromi - in metallo
Questo pacco materiale composto da un mix di alluminio, 
rame e ottone è molto adatto per l’introduzione nella 
lavorazione del metallo. Lavori da eseguire: stozzare / 
piegare, segare, forare, limare e assemblare. Fornitura 
senza lumino. 
Misure: ca. 100 x 100 x 125 mm, 1 pezzo
114480 7,35 6,35

Non lasciare mai 
le candele accese 
incustodite!

Non lasciare mai 
le candele accese 
incustodite!

Non lasciare mai 
le candele accese 
incustodite!

Non lasciare mai 
le candele accese 
incustodite!

Non lasciare mai 
le candele accese 
incustodite!

Non lasciare mai 
le candele accese 
incustodite!

n o b c h r
9+ 4-6

Portacandela - Corona d’Avvento
Stelle cadenti in legno con ciotoline per lumini. 
Lavoro con il seghetto da traforo adatto anche per 
la scuola elementare. fornitura senza lumini.
Lavori da eseguire: segare e dipingere.
Misure delle singole stelle: ca. 190 x 75 x 8 mm
112721 3,75 3,20

Pacco materiale

�semplice lavoro da traforo

�costruzione senza forare!

n o a b c k p q r
13+ 3-4

Diffusore aromatico
La lampada che diffonde aromi è un oggetto particolar-
mente decorativo. Ideale per realizzare progetti propri 
(arco, base). Lavori da eseguire: disco di rame da stozzare, 
segare, forare, montare. Precise istruzioni e sagome in 
scala originale garantiscono un perfetto risultato, 
la fornitura comprende il lumino.
Misure: ca. 260 x 150 x 250 mm, 1 pezzo
112224 6,95 6,30

Pacco materiale
Pacco materiale

�incl. lumino
�incl. 4 lumini

ca. 300 mm ca. 380 mm

131502 15,80 14,50 131497 17,95 15,95

n o k n o k
9+ 9+2-3 2-3

Easy-Line stella di Natale - Orione
Assemblare la stella di legno Orione e decorarla per creare 
un’atmosfera scintillante a Natale e durante l’Avvento. Nel kit di 
legno si trovano le parti di legno prefabbricate, un set elettrico 
e una lampadina speciale, colla vinilica e un cartamodello 1:1. 
Lavori da eseguire: incollare. Misure: ca. ø 300 x 100 x 300 mm, 
1 pezzo
Collante per legno: EUH208.45

Easy-Line stella di Natale - Sirius
La stella di legno Sirio da realizzare in proprio crea un’atmosfera 
suggestiva durante l’Avvento e a Natale. Nel kit di legno sono 
comprese parti in legno prefabbricate, un set elettrico e una 
lampadina speciale, colla vinilica e cartamodello 1:1. 
Lavori da eseguire: incollare. Misure: ø 380 mm x 110 x 380 mm, 
1 pezzo
Collante per legno: EUH208.45

Pacco materiale Pacco materiale

�incluso collante

�incl. carta smeriglio

�incluso collante

�incl. carta smeriglio

n o a c f k p q r
11+ 2-4

Scaldavivande
Con questo scaldavivande puoi tenere caldo il cacao e il 
tè nei giorni freddi. Fornitura senza lumino.
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, levigare, 
incollare.
Misure: ca. 150 x 150 x 80 mm, 1 pezzo
112534 3,40 2,95

Pacco materiale

Offerte luminose!

*Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 30.

n o a c h j k p q r
12+ 2-4

Portalumini a più piani
Questo semplice portalumino a 4 piani è un elemento deco-
rativo variabile composto da un compensato da 15 mm. 
I singoli elementi possono essere inseriti l’uno nell’altro. 
Lavori da eseguire: ritagliare, forare e incollare. La fornitura 
include quattro lumini.
Misure: ca. 150 x 65 x 100 mm, 1 pezzo
113934 3,80 3,30
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OPITEC PLUS LINE
Motore termico
Il motore termico è ispirato alla piramide di Natale (tipica della cultura tedesca).  
La costruzione non necessita di particolari abilità artigianali e promuove le competenze 
lavorative nella lezione. 
Gli studenti costruiscono un motore termico funzionante e successivamente sviluppano 
strategie (proposte e proprie) per l’ottimizzazione della velocità di rotazione. I passaggi 
intrapresi e gli obbiettivi vengono documentati dagli studenti. Questo promuove la creativi-
tà e le competenze tecniche. Con la sperimentazione lo studente acquisisce nuove cono-
scenze. Semplici leggi della fisica vengono testate nella pratica, applicate ed analizzate.
Lavori da eseguire: segnare, segare, levigare/limare, forare, avvitare ed incollare.
Requisiti del piano di studio secondo il programma didattico PLUS: ... in modo da ottenere 
le conoscenze delle complete operazioni, gli studenti ampliano, progettano, realizzano e 
configurano il loro oggetto secondo le proprie idee. Le conoscenze acquisite in materia di 
lavorazione e materiale vengono messe in pratica nel processo costruttivo. 
Misure: ca. 280 x 280 x 300 mm
118417 1 pezzo  7,90

da 10 pezzi 7,11

www.opitec.it/plusline

Pacco materiale

Non lasciare mai le 
candele accese 

incustodite!

n a c j k p q r
11+

MACCHINA A 
MOTORE TERMICO

Casetta aromatica
Casetta decorativa in legno con vaschetta per la cenere. Istruzioni esaustive con tanti 
disegni di dettaglio e modelli in scala 1:1 sono compresi nella confezione.  
Fornita senza candela aromatica.
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, levigare/limare ed incollare.
Misure: ca. 150 x 100 x 205 mm
118473 1 pezzo  4,90

da 10 pezzi 4,41

Pacco materiale

n o a b c k l p q rn o a c h i k l p q r
11+12+ 7-86-8

Omino portaincenso
Ricostruzione originale della figura proveniente dalla regione dei Monti Metalliferi. Nella 
scatola di montaggio sono compresi numerosi componenti, in gran parte già finiti e 
soprattutto la parte del busto, che riveste la principale importanza per il funzionamento, 
viene fornita già tornita dalla OPITEC. 
Lavori da eseguire: tracciare, segare, forare e incollare.
Misure (LxLxA): ca. 90 x 70 x 150 mm, 1 pezzo
100205 3,75 3,20

Pacco materiale

�faggio massello

n o b c h k p r
11+ 12

Casetta per uccellini con  
distributore automatico di becchime
Casetta per uccellini di compensato destinata ad ubicazione fissa 
all’esterno oppure appesa ad un sostegno. Internamente vi si 
trova un piano estraibile sul quale è fissato il distributore auto-
matico di becchime. Pacco materiale completo comprensivo di 
sagome di carta in scala 1:1. Lavori da eseguire: tracciare, segare 
e levigare. Misure: ca. 300 x 200 x 200 mm, superficie del tetto 
0,105 mq, 1 pezzo
100180 8,70 7,70

Pacco materiale

n o a c h j k p q r n o a c g h k p q r
11+ 11+3-4 4-6

Schiaccianoci
Con il nostro schiaccianoci in 
legno massello puoi rompere 

anche le noci con guscio duro.
Puoi scegliere di costruire il tuo schiaccianoci di forma 
quadrata oppure ottagonale.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, forare e incollare.
Misure (senza vite): ca. 100 x 150 x 140 mm, 1 pezzo

Schiaccianoci da tavolo
Questo robusto schiaccianoci schiaccia sia noci piccole 
che grandi. Comprende una robusta piastra di base in 
legno massello e un sottomano antiscivolo in gomma 
crepla. Lavori da eseguire: tracciare, segare, forare, 
incollare e assemblare.
Misure: ca. 200 x 100 x 60 mm, 1 pezzo

100630 7,55 6,65 106809 3,40 2,80

Pacco materiale

Pacco materiale

�1 pacco materiale - 2 varianti 
di realizzazione

�pino massello

�pino massello
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scheppach seghetto alternativo DECO-XL
Il seghetto alternativo con movimenti variabili  e tavolo inclinabile da 0° a 45°, telaio in 
ghisa pressofuso robusto. Regolazione della velocità dei movimenti mediante pedale. Sono 
inclusi  un soffietto con ugello e una protezione trasparente della lama spostabile verso 
l’alto, leva di fissaggio lama rapido, una lampada a LED flessibile di lavoro, braccio parallelo 
per tagli precisi.
Dati tecnici: 
prestazione:  125 W
tensione di lavoro:  230 V
frequenza:  50/60 Hz
movimenti:  550-1650 g/min 
lunghezza lama:  127 mm
spessore di taglio:  mass. 50 mm
estensione:  406 mm
dimensioni:  630 x 320 x 330 mm 
dimensioni tavolo:  414 x 254 mm 
peso:  11,2 kg

BOSCH Trapano da banco PBD 40
Per costruzioni di modelli, meccanica fine, elettronica, questo innovativo e preciso trapano 
dovrebbe trovarsi in ogni officina. Grazie all’indicazione digitale e alla regolazione del 
numero dei giri si trasforma in un macchinario precisissimo. Sono compresi un morsetto a 
fissaggio rapido e una battuta parallela. 
Attrezzatura: display digitale con indicazione della profondità della foratura e della velocità,
regolazione elettronica del numero dei giri, funzione laser e lampadina LED, battuta di pro-
fondità senza chiavetta con chiusura di sicurezza integrata, base robusta con punti di fissag-
gio, battuta di profondità, manovella manuale con Softgrip, trasmissione a 2 marce.
Dati tecnici:
potenza: 710 W
tensione: 230 V
frequenza: 50/60 Hz
giri: 200 - 2500 g/min
apertura mandrino: 1,5 - 13 mm 
corsa mandrino: 100 mm
estensione: 90 mm
misure: 350 x 330 x 650 mm
misure del tavolo:  350 x 330 mm 
peso: 20 kg

314123 279,00 239,90

320562 399,00 379,90

incl. lampada ed interruttore a pedale

scheppach 
levigatrice a nastro e a disco bts 800
Questa levigatrice a nastro e disco della Scheppach ha un robusto involucro in ghisa. Il 
tavolo è inclinabile, il nastro abrasivo è regolabile in orizzontale e verticale. Concepito per 
la levigatura di legno o materiali simili al legno.
Sono inclusi nella fornitura una battuta regolabile, piatto levigatura con attacco a strappo 
con chiusura a velcro, nastro abrasivo e carta abrasiva con grana 80.
Dati tecnici:
prestazione:  370 W
tensione di lavoro:  230 V
frequenza:  50/60 Hz
velocità del nastro:  7,5 m/sec
nastro abrasivo:  914 x 100 mm
disco:  ø 150 mm
appoggio di levigatura:  280 x 100 mm
dimensioni tavolo:  215 x 146 mm
dimensioni:  475 x 365 x 325 mm
peso:  21,5 kg
305111 239,00 219,90

Nastri levigatori per legno 914 x 100 mm
per Holzstar BTS 150, Peugeot ENERGY Sand 100 e 
Scheppach bts 900x e bts 800, 3 pezzi

Disco levigatore per legno ø 150 mm
fissaggio a strappo, per Holzstar BTS 150, Peugeot 
ENERGY Sand 100 e Scheppach BTS 900x e BTS 800,
misure: ca. ø 150 mm, 5 pezzi

Morsa fermapezzo Wabeco
1 ganascia fissa con prisma orizzontale e verticale per 
materiali rotondi, 1 ganascia snodabile. 1 pezzo
Larghezza ganasce:  100 mm
Apertura ganasce:  90 mm373901 grana 80  19,90 1pz=

6,63

373912 grana 120  19,90 1pz=
6,63

320883 grana 80  7,90 1pz=
1,58

320894 grana 120  7,90 1pz=
1,58 372950 67,90 57,90

Super 
prezzo! 

Super 
prezzo! 

379,90

239,90

219,90

399,00

279,00

239,00
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UBTECH Jimu AstroBot Kit
Il kit Jimu AstroBot è un kit robot modulare con cinque servomotori robot e le 397 parti 
possono essere assemblate facilmente. Senza impiegare utensili, è possibile costruire non 
solo tre robot predefiniti ma anche diversi robot personalizzati. L’unico limite è la tua fanta-
sia! Il kit AstroBot supporta l’apprendimento a lungo termine e l’applicazione di competenze 
MINT (matematica, informatica, scienze naturali e tecnologia). Quindi con questo kit puoi 
costruire e programmare un robot senza alcun problema. Con le istruzioni passo-passo 3D e 
l’App gratuita di Jimu Robot (iOS / Android), i robot possono essere facilmente assemblati e 
programmati. Infine potrai condividere le tue foto, video e programmazioni con la Jimu 
Robot Community di tutto il mondo.
118532 1 pezzo  199,90

UBTECH Alpha 1 Pro
L’Alpha 1 Pro è il primo robot umano per tutta la famiglia. 16 servomotori robot ad alta pre-
cisione consentono un controllo preciso in tempo reale di tutti gli arti del corpo. L’Alpha 1 Pro 
è di alta qualità, ha un aspetto piacevole ed è resistente agli urti. Tutte le parti sono realizza-
te con materiali rispettosi dell’ambiente. I suoi movimenti sono facilmente programmabili 
tramite un software per PC 3D e possono essere controllati tramite APP (iOS / Android). 
Quindi potrai condividere la tua programmazione con una Community mondiale.
118521 1 pezzo  569,90

UBTECH Jimu Mini Kit
Il kit Jimu Mini è un kit robot modulare con 4 servomotori robot e le 249 parti possono essere 
assemblate facilmente. Senza impiegare utensili, è possibile costruire non solo tre robot predefi-
niti ma anche diversi robot personalizzati. L’unico limite è la tua fantasia! Il Kit Mini supporta 
l’apprendimento a lungo termine delle competenze MINT (matematica, informatica, scienze 
naturali e tecnologia). Quindi con questo kit puoi costruire e programmare un robot senza alcun 
problema. Con le istruzioni passo-passo 3D e l’App gratuita di Jimu Robot (iOS / Android), i robot 
possono essere facilmente assemblati e anche programmati. Infine potrai condividere le tue 
foto, video e programmazioni con la Jimu Robot Community di tutto il mondo.
118565 1 pezzo  129,90

UBTECH Jimu TankBot Kit
Il kit Jimu TankBot è un kit robot modulare con 6 servomotori robot e le 190 parti possono 
essere assemblate facilmente. Senza impiegare utensili, è possibile costruire non solo il 
robot predefinito ma anche diversi robot personalizzati. L’unico limite è la tua fantasia! Il 
Kit TankBot supporta l’apprendimento a lungo termine delle competenze MINT (matema-
tica, informatica, scienze naturali e tecnologia). Quindi con questo kit puoi costruire e pro-
grammare un robot senza alcun problema. Con le istruzioni passo-passo 3D e l’App gratui-
ta di Jimu Robot (iOS / Android), i robot possono essere facilmente assemblati e anche 
programmati. Infine potrai condividere le tue foto, video e programmazioni con la Jimu 
Robot Community di tutto il mondo.
118576 1 pezzo  159,90

3 modelli

3 modelli

1 modello

1 modello

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di 
età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti 
che potrebbero essere ingerite
Da usare sotto la supervisione di un 
adulto
Osservare e conservare gli avvisi di  
sicurezza della presente guida!
Età consigliata: da 8 anni

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
Da usare sotto la supervisione di un adulto
Osservare e conservare gli avvisi di sicurezza della presente guida!
Età consigliata: da 8 anni

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età in-
feriore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che 
potrebbero essere ingerite
Da usare sotto la supervisione di un adulto
Osservare e conservare gli avvisi di sicurezza 
della presente guida!
Età consigliata: da 10 anni

ATTENZIONE! Non adatto a bambini 
di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole 
parti che potrebbero essere ingerite
Da usare sotto la supervisione di un 
adulto
Osservare e conservare gli avvisi di 
sicurezza della presente guida!
Età consigliata: da 8 anni NO
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UBTECH Jimu Inventor Kit
Il kit Jimu Inventor è un kit robot modulare con 16 servomotori robot e le 675 parti possono esse-
re assemblate facilmente. Senza impiegare utensili, è possibile costruire non solo sei robot prede-
finiti ma anche diversi robot personalizzati. L’unico limite è la tua fantasia! Il Kit Inventor suppor-
ta l’apprendimento a lungo termine delle competenze MINT (matematica, informatica, scienze 
naturali e tecnologia). Quindi con questo kit puoi costruire e programmare un robot senza alcun 
problema. Con le istruzioni passo-passo 3D e l’App gratuita di Jimu Robot (iOS / Android), i robot 
possono essere facilmente assemblati e anche programmati. Infine potrai condividere le tue foto, 
video e programmazioni con la Jimu Robot Community di tutto il mondo.
118554 1 pezzo  359,90

UBTECH Jimu Explorer Kit
Il Kit Jimu Explorer è un kit robot modulare dotato di sette robot servomotori e 372 componenti che 
possono essere assemblate facilmente. Senza l’impiego di utensili, non solo possono essere costruiti 
cinque robot predefiniti, ma anche diversi robot personalizzati. L’unico limite è la tua fantasia! Il kit 
Explorer supporta l’apprendimento a lungo termine e l’applicazione delle competenze MINT (mate-
matica, informatica, scienze naturali e tecnologia). Quindi con questo kit puoi costruire e program-
mare un robot senza alcun problema. Con le itruzioni passo-passo 3D e l’app gratuita di Jimu Robot 
(iOS / Android), i robot possono essere facilmente assemblati e programmati. Infine potrai condivi-
dere le tue foto, video e programmazioni con la Jimu Robot Community di tutto il mondo.
118543 1 pezzo  189,90

6 modelli

5 modelli

Costruire. Programmare. 
Imparare. Giocare.

Il pezzo forte dei kit di montaggio JIMU è l’app gratuita, la quale oltre a 

contenere le guide di montaggio, può essere utilizzata per comandare i 

robot e ti darà l’accesso alla community degli amici del robot. 

L’app JIMU offre per ogni robot la guida 3D passo a passo con vista a 

360° di ogni pezzo.

L’app è gratuita e scaricabile da App Store e Google Play.

Tutte le creazioni, video e programmazioni possono essere condivise, 

scambiate e confrontate online con la Community JIMU.

L’APP JIMU

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
Da usare sotto la supervisione di un adulto
Osservare e conservare gli avvisi di sicurezza della presente guida!
Età consigliata: da 8 anni

ATTENZIONE! Non adatto a bambini 
di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole 
parti che potrebbero essere ingerite
Da usare sotto la supervisione di un 
adulto
Osservare e conservare gli avvisi di 
sicurezza della presente guida!
Età consigliata: da 8 anni

NOTA:
tutti gli articoli presenti su questa pagina sono esclusi da qualsiasi promozione, sconto o condizioni speciali!

- apprendere giocando le competenze MINT/STEM

- sviluppare la logica ed il concetto di spazio

- sviluppare abilità costruttive

- risolvere i porblemi e progettare

- pensiero critico e creativo

- spirito di gruppo e capacità di concentrazione

- linguaggio di programmazione: Swift

- montaggio senza utensili
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956426  9,95 1mq=
14,21

729355  3,20

956437  9,95 1mq=
14,21

729366  9,95

Tessuto di cotone
190 g/mq tessuto stampato in 100 % cotone, 
lavabile a 30° C, stirare al rovescio, misure: 
ca. 1,40 m lunghezza, ca. 50 cm altezza, 
naturale/rosso, 1 pezzo

Filo da cucito
su rocchetto, assortimento da 2, misure: 
ciascuno ca. 60 m lunghezza, nero e 
bianco, set da 6

Tessuto di cotone
190 g/mq tessuto stampato in 100 % cotone, 
lavabile a 30° C, stirare al rovescio, misure: ca. 
1,40 m lunghezza, ca. 50 cm altezza, rosso/
naturale, 1 pezzo

Set di filo da cucito
100 % poliestere, 20 colori, ciascuno 
500 m lunghezza, set da 20

Macchina da cucire computerizzata Brother FS-40
con 40 punti - per gli appassionati del cucito
· 40 punti programmati: comfort per cucire con computer con una semplice selezione  
  dei 40 punti di cucitura e decorativi 
· Velocità: 850 punti/min.
· Display LC: il display mostra in sintesi le informazioni più importanti per la cucitura, come  
  la lunghezza e la larghezza del punto o il piedino appropriato per il tipo di punto selezionato.
· Asola automatica in 1 passaggio: il piedino speciale per l’asola garantisce asole perfette e  
  precise. Inserire il bottone nel piedino, selezionare una delle cinque varianti programmate,  
  la FS40 attacca tutti i quattro lati del bottone in un passaggio.
· Griffa a 7 ranghi: permette il facile spostamento e cucitura di quasi tutti i tipi di tessuti dalla  
  seta leggera al cotone pesante. Con l’interruttore per ritirare la griffa per la guida libera del  
  materiale durante l’imbottitura, la trapuntatura a mano libera o il ricamo a mano libera.
· Controllo della lunghezza e larghezza del punto: consente di regolare individualmente la  
  lunghezza del punto fino a 5 mm e la larghezza fino a 7 mm.

Macchina da cucire Brother RL417
Vasta scelta del metodo di utilizzo e dei punti decorativi
nonchè funzioni orientate alla pratica
· 17 punti programmati: la scelta dei punti per cucire e decorativi è ideale per cucire vestiti,  
  accessori e tessuti per la casa.
· Velocità: 800 punti/Min.
· Creazione automatica dell’asola in 4 fasi: garantisce la realizzazione di asole in modo  
  semplice e preciso.
· Griffa di trasporto a 6 ranghi: cucire facilmente quasi ogni tipo di tessuto, sia seta leggera  
  che cotone pesante.
· Aghi gemelli: l’ago doppio consente di realizzare due cuciture per rinforzare la cucitura,  
  cuciture doppie o effetti decorativi a due colori.
· Cuciture a braccio libero: rimuovendo il vano accessori, la macchina viene trasformata in  
  un modello a braccio libero per cucire maniche, gambe dei pantaloni, altre parti tubolari e  
  borse.
· Tensione del filo regolabile: la funzione comfort della tensione regolabile del filo  
  garantisce un’ottimale esecuzione dei punti.
· Illuminazione LED: la luce chiara sulla barra dell’ago è piacevole per gli occhi e illumina in  
  modo ottimale l’area di cucitura.
· Cucitura in retromarcia: attraverso la cucitura avanti e indietro si fissano perfettamente  
  l’inizio e la fine della cucitura.

621185  299,90621174  159,90

set da 6
per 60 m 500 m

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Macchina da cucire Brother RL417
Vasta scelta del metodo di utilizzo e dei punti decorativi

nonchè funzioni orientate alla pratica

Macchina da cucire computerizzata 
Brother FS-40

con 40 punti - per gli appassionati del cucito

set da 20

Trovi una scelta più ampia sul tema cucito e macchine 
da cucire sotto www.opitec.it/macchinedacucire



25Tutti i prezzi in EUR

424783  1,50 1pz=
0,25

597767  6,80 1pz=
0,57

per  1,95 1m=
0,97

Segnalibro di feltro
con cordoncino di rafia, 3 colori assortiti, 
in verde, grigio e pink, misure: ca. 30 x 
180 mm, set da 6

Portachiavi rotondo di feltro
6 colori, con moschettone, colori assortiti, 
misura: ca. ø 60 mm, set da 12

Nastro decorativo in satin - stelle
con cimosa, misure: ca. 2 m x 10 mm, 
1 pezzo

Pannolenci per creazioni
100 % poliestere, non lavabile, 150 g/mq, 
ca. 1,5 mm spessore

ultramarino pacifico verde chiaro verde scuro grigio cioccolato nero
ca. 200 x 300 mm 512105 515987 512116 512127 512150 512149 512172
ca. 5 m x 450 mm 512275 516008 512286 512297 512323 512312 512345

rosso intenso rosa pink rosso scuro lilla azzurro blu reale
ca. 200 x 300 mm 512046 515976 512068 510152 512080 515655 512091
ca. 5 m x 450 mm 512219 516086 512231 525713 512253 525850 512264

bianco carnagione/albicocca giallo limone giallo banana arancione
ca. 200 x 300 mm 512161 515714 510129 512013 512035
ca. 5 m x 450 mm 512334 516547 525838 512183 512208ca. 5 m x 450 mm, 1 rotolo  11,90 1mq=

5,41

ca. 200 x 300 mm, 10 pezzi  3,60 1mq=
6,00

1,5 mm pannolenci

rosa chiaro/bianco
809648

sabbia/bianco
809626

verde tiglio/bianco
809659

argento/bianco
809615

set da 6

set da 30

2 m

set da 12

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Piccoli regali in 
feltro

580274  1,95

507960  4,50

Anelli portachiavi - set
3 diverse misure, misure: ca. ø 15 mm, 
20 mm, 30 mm, color argento, set da 30

Miniature di legno - stelle
naturale, senza decorazione,
misure: ca. 13 - 33 mm, set da 70

set da 70
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617748 11,30 10,30

453995 2,70 2,30

per  7,70 100g=
38,50

447305  92,70

618076  5,45

617863  2,90

618065  5,45

617841  2,90

479274 spess. stoppino 05  1,70 1m=
0,57

479285 spess. stoppino 09  1,70 1m=
0,85

479296 spess. stoppino 11  1,70 1m=
1,13

617759 11,30 10,30

Stampo per colate - candele
1 stampo, 3 motivi diversi, misure: 
ca. ø 22 x 220 mm, 1 pezzo

Scatoletta con fiammiferi
fiammiferi di legno, misura: ca. 95 mm 
lunghezza, grandezza scatola: ca. 110 x 
65 x 20 mm, bianco, ca. 45 fiammiferi

Pentola per fondere a 110°C
per colate di candele, per fondere sapone e cera gel, per 
la realizzazione di fiori di cera con la tecnica ad immer-
sione. Grazie alla struttura molto stabile viene garantita 
la massima sicurezza.
Dati tecnici:
potenza: 350 Watt
tensione: 230 Volt
capacità: 700 ml

Stampo in Latex 3D - pietra
stampo 3D, misure: ca. ø 80 x 120 mm, 
1 pezzo

Adesivi per candele
Ritagliare i modelli in filigrana secondo la 
propria fantasia, metterli in ammollo in 
acqua, rimuoverli con cautela dalla carta di 
supporto e applicarli con attenzione sulla can-
dela e asciugarli tamponando leggermente. 
Contenuto: 17 motivi, misure foglio: ca. 105 x 
300 mm, misure motivo: ca. 13 - 295 mm, 
glitter argento, 1 foglio

Stampo in Latex 3D - diamante
stampo 3D, misure: ca. ø 80 x 75 mm, 
1 pezzo

Adesivi per candele - ornamenti
Ritagliare i modelli in filigrana secondo la 
propria fantasia, metterli in ammollo in acqua, 
rimuoverli con cautela dalla carta di supporto 
e applicarli con attenzione sulla candela e 
asciugarli tamponando leggermente. 
Contenuto: 12 motivi, misure foglio: ca. 105 x 
300 mm, misure motivo: ca. 30 - 295 mm, 
glitter oro, 1 foglio

Stoppino rotondo
sottile, misure: ca. ø 1,5 mm, lunghezza 
ca. 3 m, per candele di ca. ø 20 - 40 mm

medio, misure: ca. ø 2,5 mm, lunghezza 
ca. 2 m, per candele di ca. ø 40 - 60 mm

medio, misure: ca. ø 3 mm, lunghezza ca. 
1,5 m, per candele di ca. ø 60 - 80 mm

Stampo per colate - cifre
1 stampo, 10 motivi diversi, misure: 
ca. 20 - 35 x 55 mm, ca. 15 mm altezza, 
1 pezzo

1000 g 5000 g

verde primavera
428145

bianco
608758

lilla
428123

rosso scuro
428112

blu scuro
428134

nero
608769

Pigmenti di cera
concentrato per tingere la cera 
per colate di candele, ca. 20 g

colori intensi

Cera per colate di candele
bianca, composta di 80% paraffina e 20% stearina, con una 
lunga durata della fiamma. Puoi aggiungere a questa 
mescola dei pigmenti di colore, 1000 g

Paraffina per candele
bianca, simile alla cera, combustibile, priva di odore, adatta 
per colate di candele e anche per candele ad immersione, 
la paraffina può essere tinta con pigmenti di colore per cera

438050  11,90

439872 5000 g 44,90 39,90 1kg=
7,98

439861 1000 g  10,90

10,30

2,30

10,30
11,30

2,70

11,30

Non lasciare mai 
le candele accese 
incustodite!
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

 senza illustr. supporto per stampi N° 617793

92,70 
Super prezzo! 

per 20 g
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436391  15,80 100ml=
31,60

514800  2,25

617760 3,40 2,95

617771 3,40 2,95

486570  27,65

per  2,85 100ml=
28,50

498971 trasparente  6,80 1kg=
22,67

498982 trasparente  16,95 1kg=
16,95

498960 bianco  6,80 1kg=
22,67

498993 bianco  16,95 1kg=
16,95

Set risparmio -  
olio aromatico per saponi
Contenuto:
1 olio aromatico per sapone, 10 ml, lavanda
1 olio aromatico per sapone, 10 ml, limone
1 olio aromatico per sapone, 10 ml, rosa
1 olio aromatico per sapone, 10 ml, vaniglia
1 olio aromatico per sapone, 10 ml, mela verde
set da 5
Olio aromatico per sapone lavanda: Attenzione 
H315 H319 H411 EUH208.42, Olio aromatico 
per sapone limone: Pericolo H315 H317 H319 
H410 EUH208.3, Olio aromatico per sapone 
rosa: Attenzione Pericolo H317 H319 H411 
EUH208.23, Olio aromatico per sapone vani-
glia: Attenzione H317 H412 EUH208.39, Olio 
aromatico per sapone mela verde: Attenzione 
H302 H412 EUH208.22

Stampo di silicone 3D - diamante
Stampo di silicone per colate di sapone, 
calcestruzzo e altre sostanze per colate. 
1 stampo ca. 135 x 135 mm, 5 motivi, 
misure ca. 40 - 45 mm, ca. 30 mm altezza, 
fabbisogno materiale: ca. 130 g di sapone 
per colate, 1 pezzo

Stampo per colate - cuore diamante
1 stampo, misura: ca. 55 x 60 mm, ca. 
20 mm altezza, fabbisogno materiale: 
ca. 45 g sapone per colate, 1 pezzo

Stampo per colate - Rettangolo 
diamante
1 stampo, misura: ca. 55 x 70 mm, ca. 
20 mm altezza, fabbisogno materiale: 
ca. 45 g sapone per colate, 1 pezzo

Pentola per fondere
Pentola di alluminio con doppio fondo,  
da riempire con acqua, adatta per piastre  
elettriche oppure per bruciatori del fornello 
a gas. Ideale per fondere cera, sapone e 
cioccolato.
Capacità 1 litro, 1 pezzo

Colore per sapone
I colori per sapone traspa-
renti sono l’ideale per la 
miscelazione nel sapone inco-
lore oppure bianco sciolto. 
Quando si miscela il sapone 
trasparente si creano traspa-
renti pezzi di sapone colorati. 
In caso di miscela nel sapone 

bianco si tinge di colori pastello. 
Aggiunta di colore 1-3%, 
10 ml, 1 pezzo

Sapone per colate
Sapone di qualità prodotto con materiali 
naturali vegetali, contiene glicerina, non irrita 
la pelle ed è testato dermatologicamente. 
300 g, 1 pezzo

1000 g, 1 pezzo

Sapolina - colore per sapone
Grazie agli speciali pigmenti metallici 
incorporati, il sapone acquisisce un pre-
giato effetto simile al metallo.
Questo effetto metallico dipende dalla 
dose dell’aggiunta dei pigmenti. Questo 
colore Sapolina può venire utilizzato 
anche assieme ad altri colori per sapone. 
Aggiunta 2-5 %, 20 ml, 1 pezzo

rosso
498591

verde tiglio
446882

lilla
497104

rosa
498007

menta
497126

ultramarino
481145

Stampi per colate 
di sapone
Gli stampi per colate sono in materiale sin-
tetico, resistenti al calore fino a 60°C, adatti 
per alimenti. Puoi pertanto utilizzarli con 
sapone per colate, polvere per colate, calce-
struzzo Kreativ, cera, sostanze polimeriche e 
cioccolato. Viene fornito solamente lo stam-
po, le immagini fungono da esempio.

Trovi le istruzioni per le gemme 
di sapone sotto 
www.opitec.it/gemme-sapone

set da 5

per 20 ml

per 10 ml

446815 oro  3,85 100ml=
19,25

446804 argento  3,85 100ml=
19,25

492425 madreperla  3,85 100ml=
19,25

per 2,95
3,40

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Gemme di sapone profumate

H302: Nocivo se ingerito. H315: Provoca irritazione cutanea. H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H319: Provoca grave irritazione oculare. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H411: Tossico per gli organismi acquatici 
con effetti di lunga durata. H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208.22: Contiene 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBALDEHYD. Può provocare una reazione allergica. EUH208.23: Contiene 2-HYDROXYBENZOESÄURE-HEXYLESTER; ACETIC 

ACID, ANHYDRIDE, REACTION PRODUCTS WITH 1,5,10-TRIMETHYL-1,5,9-CYCLODODECATRIENE; ESSIGSÄURE-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIENYL-ESTER; 1-(2,6,6-TRIMETHYL-1,3-CYCLOHEXADIEN-1-YL)-2-BUTEN-1-ON. Può provocare una reazione allergica. EUH208.39: Contiene 
CUMARIN. Può provocare una reazione allergica. EUH208.3: Contiene (R)-P-MENTHA-1,8-DIEN; (E/Z)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIENAL; 3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL; (E)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL; BETA-PINEN; EUCALYPTOL; ALPHA-PINEN; 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHE-

XEN-1-CARBALDEHYD. Può provocare una reazione allergica. EUH208.42: Contiene EUCALYPTOL; (R)-P-MENTHA-1,8-DIEN; (E)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL; CUMARIN. Può provocare una reazione allergica.

*Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 30.
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Mix di perline metallizzate
misure: ca. ø 6 e 8 mm,
foro: ca. 2 mm,
colori assortiti, ca. 250 g

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

722478  5,65 1kg=
47,88

722456  5,65 1kg=
47,88

201626 ca. ø 80 mm  3,40 1pz=
0,85

201637 ca. ø  100 mm  3,75 1pz=
0,94

200422 ca. ø 150 mm  2,25 1pz=
1,13

582748 dorato/argentato  6,80
582726 rosso/dorato  6,80

304609  17,90

421224  6,80 1pz=
0,07

722467  5,65 1kg=
47,88

722445  5,65 1kg=
47,88

511422  12,40 1kg=
49,60

Box stella con perline metallic
misure: ca. 4 - 8 mm, foro: ca. 1 - 2 mm, 
color oro, ca. 118 g

Box stella con perline cerate
misure: ca. 4 - 8 mm, 
foro: ca. 1 - 2 mm, cultura, ca. 118 g

Stella di filo metallico
misure: spessore ca. 0,5 mm, color oro, 
4 pezzi

misure: spessore ca. 0,5 mm, color oro, 
2 pezzi

Set di pinze
comprende: tronchese 110 mm, pinza con 
becchi rotondi 125 mm, pinza 120 mm, 
pinza 120 mm piegata a 45°, pinza a becchi 
semitondi 150 mm, tenaglia 100 mm. Tutti 
i manici sono rivestiti in PVC, con astuccio, 
set da 6

Metallic - olive
assortimento colorato, misure: ca. 19 x 
6 mm, foro: ca. 1,5 x 19 mm, set da 100

Box stella con perline metallic
misure: ca. 4 - 8 mm, foro: ca. 1 - 2 mm, 
color argento, ca. 118 g

Box stella con perline cerate
misure: ca. 4 - 8 mm, 
foro: ca. 1 - 2 mm, bianco, ca. 118 g

Perline Metallic - mix
varie forme e misure, 
misure: ca. 4 - 10 mm, foro ca. 2 mm,
set da ca. 280 pezzi

118 g 118 g

set da 100 250 g

118 g118 g

set da 6

set da 120

250 g

2 pezzi

per set da 2804 pezzi

Decorazioni invernali con perle

ATTENZIONE! Non adatto a bambini 
di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole 
parti che potrebbero essere ingerite
Pericolo di soffocamento

496429 color oro  2,30 1pz=
0,05

496418 color argento  2,30 1pz=
0,05472580  3,60 1pz=

0,03511547 10,80 6,50 100g=
2,60

Schiaccini
misura: ca. ø 3 mm, interno ca. ø 2 mm, 
ca. 50 pezzi

Perline decorative - stelle
colori assortiti, misure: ca. ø 10 mm, 
foro: ca. 1 mm, set da 120

Mix di perline cerate
colori assortiti, misure: ca. ø 6 e 8 mm,
foro: ca. 2 e 3 mm, ca. 250 g

6,50 
10,80 

Super prezzo! 

50 pezzi
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100 g

2 pezzi

per 50 m

2 pezzi

45 pezzi 45 pezzi

20 pezzi20 pezzi

set da 400

582988  9,95

728898  2,50 1pz=
1,25

920740  1,45 100g=
8,53

518723  1,15 1pz=
0,06

728474  7,90

206691 argentato  2,25 1m=
0,04

206705 ottone  2,25 1m=
0,04

621107  13,50

728887  2,50 1pz=
1,25

920739  1,45 100g=
8,53

518295  1,15 1pz=
0,06

728485  7,35

920762  1,60 100g=
9,41

Mix di perline sfaccettate di vetro
diverse forme, misure e colori, assortimento 
non impegnativo, sfumato, misure: 
ca. 4 - 12 mm, foro: ca. 1 - 2 mm, 100 g

Metallo - ornamento
color platino, misura: ca. ø 37 mm, 2 pezzi

Perline a pernietto
misure: ca. 30 mm lunghezza, 
foro: ca. 1 mm, topazio-argentato, 17 g, 
ca. 45 pezzi

Gocce di cera
misure: ca. 6 x 14 mm, foro: ca. 1 mm, 
bianco, 20 pezzi

Set creativo - stella di rosa
Comprende: perline cerate bianche,  
ca. ø 6 mm, perline metallic color argento, 
ca. ø 4 mm, pernietti di vetro iridescente, 
ca. 6 mm/19 mm lunghezza, filo metallico 
color argento, ca. 1,30 m lunghezza, parte 
metallica fiore di rosa, ca. ø 50 mm, 
incl. istruzioni, 1 set

Filo metallico
misure: ca. ø 0,25 mm x 50 m, 1 pezzo

Incantevoli stelle con perline
Infilato ed innestato
Ingrid Moras - Christopherus Editore
Queste stelle decorative con perline sono 
dei veri colpi d’occhio nel periodo invernale 
e natalizio. 
Hardcover, 92 pagine, con istruzioni e corso 
base, misure: ca. 262 x 225 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

Metallo - rotondo
color platino, misure: ca. ø 34 mm, 
fori: ca. 1,5 mm, 2 pezzi

Perline a pernietto
misure: ca. 30 mm lunghezza, 
foro: ca. 1 mm, cristallo-argentato, 17 g, 
ca. 45 pezzi

Olive di cera
misure: ca. 5 x 20 mm, foro: ca. 1 mm, 
bianco, 20 pezzi

Set creativo - angelo con pizzo
Comprende: perline cerate bianche,  
ca. ø 3 mm/4 mm/5 mm/10 mm, perline 
metallic color argento, ca. ø 2 mm/3 mm/ 
4 mm, perline sfaccettate color argento,  
ca. ø 4 mm, tettucci per perline color plati-
no, ca. ø 6 mm/12 mm, filo metallico color 
argento, ca. 70 cm lunghezza, gocce  
acriliche, ca. 38 x 27 mm, ali di metallo, 
ca. 20 x 40 mm, incl. istruzioni, 1 set

Perline a pernietto
colori assortiti, misura: ca. 6 mm lunghezza, 
foro: ca. 1 mm, 17 g, set da ca. 400

Lib
ri:

 n
o 

re
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zio

ne
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si 
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Pacco materiale:Pacco materiale:

Esempi di utilizzo li puoi trovare nel libro
621107  - Incantevoli stelle con perline

Infilato ed innestato
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Centri di assistenza sociale

CLP
Il sistema globale armonizzato (GHS) nell’UE
In ottemperanza all’ordinamento (CE) Nr. 1272/2008 (CLP-VO) sulla classificazione, etichettatura 
e confezionamento di sostanze e miscele, trovate qui la spiegazione dettagliata dei simboli 
indicati sul catalogo:

Le avvertenze scritte:
Queste sono un segnale riguardo la portata del pericolo a supporto dei pittogrammi.
Si suddividono in Attenzione e Pericolo.

Avvisi di pericolo:
Gli avvisi di pericolo e prudenza sono codificati con numeri a tre cifre. 
La lettera H (engl.: Hazard; pericolo; serie H) indica un avviso di pericolo. La prima cifra indica il 
gruppo, questo dipende dal tipo di pericolo ossia dal tipo di misura di sicurezza da adottare.

Le serie di pericolo H (Hazard Statements) vengono codificate come segue:
H2** - Pericolo fisico
H3** - Pericolo per la salute
H4** - Pericolo per l’ambiente

Codificazioni EUH:
Si tratta di informazioni supplementari di pericolo che corrispondono alle classificazioni R della 
direttiva 67/548/CEE e dell’etichettatura supplementare secondo i requisiti richiesti dalla 
direttiva 1999/45/CE.
Le informazioni supplementari sono codificate “EUHxx”.

Pittogrammi:
Un pittogramma di pericolo è un’immagine su un’etichetta con un simbolo di avvertenza e 
determinati colori, che dà informazioni sui danni che può causare una determinata sostanza o 
miscela alla nostra salute o all’ambiente.

TALCUS® Olio per pietra steatite
Olio testato dermatologicamente, l’applicazione avviene 
con le dita a più strati! Particolarmente adatto per  
bigiotteria e piccole pietre. 100 ml, 1 pezzo

Pietra steatite - pezzi sciolti - assortimento
diverse grandezze e colori, assortimento non impegnativo, 
ca. 25 kg

Pietra steatite - scaglie
misure: ca. 30 x 20 mm, 
foro: ca. 3 mm, colori assortiti,
ca. 60 - 70 pezzi, ca. 1 kg

Set di carta smeriglio per pietra steatite
Contenuto: 
1 carta smeriglio al corindone grana 80, 
1 carta smeriglio al corindone grana 120, 
1 carta smeriglio per uso con acqua grana 320, 
1 carta smeriglio per uso con acqua grana 600, 
1 carta smeriglio per uso con acqua grana 1000, 
misure: ca. 280 x 230 mm, assortito, 5 fogli

Pietra steatite - portalumino
semilavorato, senza lumino, colore non impegnativo, 
misure: ca. 120 x 80 x 40 mm, 1 pezzo

Pietra steatite - amuleti
misure: ca. 45 - 95 mm, foro: ca. 4 mm, grandezze e colori 
assortiti in modo non impegnativo, ca. 50 pezzi

Set di utensili per lavorare la pietra steatite
1 x scalpello piatto, - cavo,- a punta grande e piccola, - 
obliquo, facile maneggio grazie ai manici di plastica 
antiscivolo. Set da 5

Pietra steatite - set risparmio - portalumino
semilavorato, colori e forme assortiti in modo non 
impegnativo, ca. 400 - 500 g/pezzo, 10 pezzi

Pietra steatite - ciondolo amuleto
semilavorato, colore non impegnativo, misure: 
ca. 50 x 10 x 10 mm, foro: ca. 3 mm, 1 pezzo

555631  9,30 1l=
93,00

558075 65,95 55,95 1kg=
2,24

538222 39,90 34,90

603116  2,35 1mq=
7,30

554945 6,50 5,50

561715 59,90 49,90 1pz=
1,00

564285 15,95 13,95

555561 59,95 54,95 1pz=
5,50

555550  1,70

34,90

55,95 5,50

49,90

54,95

13,95

39,90

65,95 6,50

59,90

59,95

15,95

1 kg

25 kg

100 ml

50 pezzi

10 pezzi

set da 55 fogli

Regali in pietra steatite
Trovi altre pietre 
steatite ed accessori sul 
Cat. Gen. alle pagine 
573 - 575.
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Art. 1 - Disposizioni generali e dati del cliente
Le presenti condizioni generali di vendita sono valide esclusivamente tra la società 
OPITEC Italia Srl, con sede legale in 39043 Chiusa (BZ), Via Tinne n. 9, Partita IVA: 
01451640211, di seguito denominata “OPITEC” e qualsiasi persona che effettua acqui-
sti nei locali commerciali, a distanza o negoziali al di fuori dei locali commerciali, 
come ad esempio via ordine on line o mediante invio di un ordinativo scritto e/o tele-
fonico a seguito della consultazione del catalogo o del sito internet della OPITEC, di 
seguito denominata “CLIENTE”.
Le presenti condizioni disciplinano gli acquisti effettuati nei locali commerciali,  
a distanza o negoziati al di fuori dei locali commerciali e sul sito www.opitec.it, con-
formemente alle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, del Codice del Consumo, 
D.Lgs n. 206/2005, modificato dal D.Lgs n. 21/2014 e dal D.Lgs 70/2003 in materia di 
commercio elettronico.
Indicando il codice cliente la ricerca e il disbrigo dell’ordine sarà più semplice, più sicu-
ro e più rapido. Poiché alcuni articoli non possono essere venduti a minorenni, si 
prega di indicare la data di nascita. OPITEC si impegna a descrivere e presentare gli 
articoli venduti sul sito nel miglior modo possibile. Ciononostante potrebbero eviden-
ziarsi alcuni errori, imprecisioni o piccole differenze tra il sito e il prodotto reale. 
Inoltre le fotografie dei prodotti presentati su www.opitec.it o nel catalogo non costi-
tuiscono elemento contrattuale, in quanto solo rappresentative. Il vostro numero 
telefonico ci serve per eventuali comunicazioni e chiarimenti o in caso di problemi 
nella consegna. Inoltre siete anche obbligati di inserire nella scheda cliente il Codice 
fiscale e se si tratta di una ditta ovviamente anche la P.ta IVA.
Gli ordini possono essere evasi e fatturati solamente in Italia.
In caso di ordine eseguito via mail o internet, nella e-mail di conferma dell’ordi-
ne, che costituisce atto conclusivo della vendita, il CLIENTE riceverà da parte di 
OPITEC il link per scaricare ed archiviare una copia delle presenti condizioni gene-
rali di vendita, così come previsto dall’art. 51 comma 1 del D.Lgs 206/2005, modi-
ficato dal D.lgs 21/2014.
La disponibilità dei prodotti si riferisce alla disponibilità effettiva nel momento in 
cui il CLIENTE effettua l’ordine. Tale disponibilità deve comunque essere considera-
ta puramente indicativa perché, per effetto della contemporanea presenza sul sito 
o nel catalogo di più utenti, i prodotti potrebbero essere venduti ad altri CLIENTI 
prima della conferma dell’ordine. Anche in seguito all’invio dell’e-mail di conferma 
dell’ordine inviata da OPITEC, potrebbero verificarsi casi di indisponibilità parziale o 
totale della merce. In questa eventualità, l’ordine verrà rettificato automaticamen-
te con l’eliminazione del prodotto non disponibile e il CLIENTE verrà immediata-
mente informato via e-mail.
Se il CLIENTE richiede l’annullamento dell’ordine, risolvendo il contratto, OPITEC 
rimborserà l’importo pagato entro 14 giorni dal giorno in cui OPITEC ha avuto cono-
scenza della decisione del cliente di risolvere il contratto.

Art. 2 - Informazioni precontrattuali per il consumatore - art. 49  
del D.Lgs 206/2005
Il CLIENTE prima della conclusione del contratto di acquisto, prende visione delle 
caratteristiche dei beni che vengono illustrate nelle singole schede prodotto o nel 
catalogo al momento della scelta da parte del CLIENTE.
Prima della conclusione del contratto di acquisto e prima della convalida dell’ordine 
con “obbligo di pagamento”, il CLIENTE è informato relativamente a:

- prezzo totale dei beni comprensivo delle imposte, con il dettaglio delle spese di spedi-
zione e ogni altro costo;

- modalità di pagamento;
- il termine entro il quale OPITEC si impegna a consegnare la merce;
- condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso (art. 11 delle 
presenti condizioni) nonché modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B del 
D.lgs 21/2014;

- informazione che il CLIENTE dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in 
caso di recesso;

- esistenza della garanzia legale di conformità per i beni acquistati;
- condizioni di assistenza post vendita e garanzie commerciali previste da OPITEC.
Il CLIENTE può in qualsiasi momento e comunque prima della conclusione del con-
tratto, prendere
conoscenza delle informazioni relative a OPITEC, l’indirizzo geografico, numero di 
telefono e fax, indirizzo di posta elettronica, informazioni che vengono riportate, 
anche di seguito:
OPITEC Italia Srl
39043 Chiusa (BZ), Via Tinne, n. 9
P.IVA:01451640211
Tel: 0472 / 846180 - Fax: 0472 / 846166
Internet: www.opitec.it
E-mail: info.it@opitec.com
Coordinate bancarie:
Cassa di Risparmio di Bolzano: IBAN IT88B0604558310000000514000
BancoPosta: IBAN IT95I0760111600000011823390

Art. 3 – Prezzi
I NOSTRI PREZZI SONO ESPRESSI IN EURO E SI INTENDONO COMPRENSIVI DI IVA AL 
22% e sono VALIDI COME PREVENTIVO OFFERTA.
I costi di spedizione non sono compresi nel prezzo d’acquisto, ma sono indicati e 
calcolati al momento della conclusione del processo di acquisto on line prima 
dell’effettuazione del pagamento.
Il catalogo è valido dal 01/09/2017 al 31/08/2018. Non si assumono responsabilità 
per eventuali errori di stampa e la ditta OPITEC si riserva il diritto di effettuare 
modifiche, anche nei prezzi, senza preavviso, qualora speciali contingenze lo ren-
dessero indispensabile. Il CLIENTE accetta la facoltà della OPITEC di modificare i 
suoi prezzi in qualsiasi momento, tuttavia la merce sarà fatturata sulla base dei 
prezzi indicati al momento della creazione dell’ordine e indicati nella mail di confer-
ma inviata da OPITEC al CLIENTE.
Gli ordini possono essere fatturati e consegnati solamente in Italia.
Ci riserviamo inoltre di effettuare modifiche tecniche e altre variazioni.

Art. 4 - Ordine minimo
Nessun ordinativo minimo!!
Naturalmente le ordinazioni possono essere eseguite anche da privati.
Rivenditori: è disponibile un listino prezzi per rivenditori e negozi specializzati del 
settore.
Richiedetelo, ne vale la pena! ORDINE MINIMO 150,- EURO!

Art. 5 - Spese di spedizione
Per ordini da 1,- - 29,99 EURO saranno addebitate EURO 9,90 per spese di  
spedizione.
Per spedizioni di importo tra EURO 30,- - 74,99 EURO saranno addebitati  
7,90 EURO per spese di spedizione.

Condizioni generali di vendita
Per oltre 75,- EURO di acquisti presso OPITEC con un unico ordinativo, le spese di spe-
dizione sono a carico di OPITEC.
N.B.: Valore della merce al netto di sconti e/o promozioni!
Per facilitare il disbrigo del tuo ordine ti chiediamo di indicare possibilmente il 
tuo codice cliente (ad es.3020519).
I costi di spedizioni supplementari per cause nostre sono a carico della OPITEC. 
Si effettuano spedizioni supplementari solamente per un valore merce pari o 
superiore a 15 Euro, sotto i 15 Euro la rimanenza viene cancellata senza preavviso 
al cliente.
Qualora il pacco fosse danneggiato, ti preghiamo di respingerlo e di  
metterti subito in contatto con noi.

Art. 6 -Fatture separate
Per motivi tecnici e organizzativi, non ci è possibile consegnare la merce in un 
solo invio emettendo due o più fatture separate.
Quindi se vengono richieste più fatture, i costi di porto corrispondenti saranno 
fatturati più volte in base al numero effettivo delle fatture emesse.
Non possiamo considerare più fatture come fosse un unico ordinativo.
Amministrazioni pubbliche: le spese per modifiche a posteriori a causa di indi-
cazioni errate vengono addebitate al cliente.

Art. 7 - Invio del catalogo
Il Catalogo Generale di oltre 700 pag. viene inviato a privati dietro versamento 
anticipato di 5,00.- Euro/copia, inseriti in una busta e spediti tramite posta 
oppure da versare sul nostro CC Postale 11823390 o conto bancario (IBAN 
IT95I0760111600000011823390).
È invece gratuito per scuole, insegnanti, enti, associazioni ecc. Dopo il primo 
ordine il cliente riceverà automaticamente e gratuitamente il catalogo dell’an-
no successivo. Gli ordini si possono eseguire anche sul catalogo vecchio poiché 
i codici degli articoli rimangono invariati, l’80% circa degli articoli restano 
comunque a catalogo e i prezzi non subiscono cambiamenti sostanziali. Si fa 
presente che in caso di ordinativi eseguiti sul catalogo vecchio troveranno 
applicazione i prezzi vigenti, comunicati al CLIENTE prima della conclusione 
dell’ordine.

Art. 8 –Pagamento
Il materiale fornito rimane di nostra proprietà fino al completo pagamento 
della fattura.
Termine per il pagamento: 30 giorni.
Nell’eseguire il pagamento ti preghiamo di utilizzare il bollettino postale alle-
gato già compilato oppure di utilizzare i dati della banca in calce alla fattura 
indicando sempre il nr. di fattura e il tuo codice cliente. LA FATTURA è SEMPRE 
ALLEGATA AL PACCO.
Per scuole ed enti pubblici: emettiamo fattura elettronica. Chiediamo di indica-
re il Codice Univoco CUU prima dell’invio dell’ordine. A richiesta viene applicato 
lo “Splitpayment”.
Ci riserviamo il diritto di chiedere il pagamento anticipato.
IBAN IT88B0604558310000000514000 - Cassa di risparmio di Bolzano
IBAN IT95I0760111600000011823390 - Banco Posta
Metodi di pagamento per ordini online: Carta di Credito, pagamento anticipato, 
bonifico, bollettino postale, paypal.
Siamo registrati in MEPA Consip ed in diversi portali regionali di  
negoziazione per la Pubblica Amministrazione.
Offriamo la possibilità di usufruire del bonus di 500,00 € per l’aggiornamento 
professionale (Carta del Docente).

Art. 9 - Termini di consegna
La consegna avviene, generalmente entro 4/5 gg lavorativi  
(isole e sud + 1gg).
In autunno, il numero di ordinativi aumenta considerevolmente e sono perciò 
inevitabili dei ritardi nelle consegne e ciò, malgrado le ore di lavoro supplemen-
tari.

Art. 10 - Ritardi di pagamento ulteriori informazioni
Verrà inviato solamente UN avviso di morosità (mail)!
2 settimane dopo l’avviso (in caso di non avvenuto pagamento) la pratica sarà 
consegnata all’ufficio legale per il recupero, e ciò significa per il CLIENTE moro-
so un aumento notevole dei costi.
Qualora ci fossero dei reclami da parte tua, ti preghiamo di comunicarceli 
entro 14 giorni dalla ricezione della consegna.
Preferiamo concentrarci su un servizio migliore ad un prezzo conveniente,  
anziché su solleciti di pagamento!

Art. 11 - Legge sulla PRIVACY
In relazione ai dati personali forniti dall’Acquirente, la Venditrice OPITEC  
informa il Cliente di quanto segue:
i dati verranno trattati dalla Venditrice esclusivamente al fine di adempiere gli 
obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie ed a quelli 
derivanti dal contratto di vendita e/o dall’esecuzione dei servizi di assistenza/
riparazione, nonché al fine di condurre eventuali campagne di richiamo dei 
prodotti e soddisfare Sue specifiche richieste. Sottoscrivendo le presenti 
Condizioni generali, Lei prende atto ed accetta che il trattamento dei Suoi dati 
personali è necessario per consentire alla Venditrice di perseguire le finalità del 
presente contratto. Le facciamo presente che il conferimento dei Suoi dati ha 
natura facoltativa e che l’eventuale mancato conferimento non avrà alcuna 
conseguenza, se non l’impossibilità di perseguire le finalità suddette. Il tratta-
mento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici o telematici, 
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. La Venditrice potrà comunica-
re i dati anche a società controllate, controllanti, collegate (anche al di fuori 
dell’Unione Europea), a Pubbliche Amministrazioni nonché a società, enti od 
associazioni con sede in Italia o nell’Unione Europa, ivi inclusi soggetti apparte-
nenti alla rete di vendita e assistenza della Venditrice. Tali dati, limitatamente 
al Suo nome, cognome ed indirizzo, potranno essere comunicati anche a corrie-
ri postali. Le segnaliamo che i dati - previa acquisizione del Suo consenso - 
potranno essere utilizzati per finalità di marketing, ricerche di mercato, iniziati-
ve promozionali, monitoraggio e verifica dei dati relativi alle vendite ed ai ser-
vizi di assistenza/riparazione. Le ricordiamo che Lei avrà diritto di ottenere: 1. La 
conferma dell’esistenza dei dati che La riguardano e la loro comunicazione in 
forma intelligibile; 2. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, ove ne abbia 
interesse, l’integrazione dei dati; 3. la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 4. L’attestazione che 
le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza, anche per quan-
to riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile e comporti un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 6. 
Lei avrà inoltre diritto ad opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al 
trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al tratta-
mento dei dati ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Titolari del trattamento è la Venditrice.

Art. 12 - Diritto di recesso - Reclami - Garanzia – Annullo
Qualora il materiale non corrispondesse alle aspettative, il CLIENTE può resti-
tuirlo tramite pacco postale entro 14 giorni dal ricevimento, con spese di resti-
tuzione a carico del CLIENTE. Se viene richiesto un ritiro da parte nostra, chie-
diamo Euro 17,00 + IVA Euro /pacco.
Attenzione:

- in caso di restituzione di materiale utilizzato oppure danneggiato la OPITEC si 
riserva il diritto di richiedere il risarcimento e/o di negare il diritto alla restitu-
zione.

- libri, dischetti, video non sono restituibili ad eccezione di materiali arrivati 
difettosi oppure danneggiati. In questo caso le spese di spedizione sono a cari-
co nostro. Per ordini con misure speciali o altre richieste personalizzate non 
c’è alcun diritto di recesso. Per articoli con spese di spedizioni supplementari 
contrassegnati con *) si richiede il rimborso di tale spese. Allegata alla spedi-
zione è inserita nel pacco sempre la fattura accompagnatoria.
I reclami sono da effettuarsi entro 14 giorni dalla ricezione della merce. Un rin-
vio dovuto a un reclamo giustificato, è possibile unicamente su accordo tele-
fonico o scritto.
In questo caso, allegare al rinvio, una copia della bolla di consegna, vistata, 
indicandoci sul retro i motivi del reclamo e se quest’ultimo è giustificato 
saranno rimborsati i costi di porto. Altri rinvii non sono accettati. Il CLIENTE 
potrà esercitare il diritto di recesso anche inviando una qualsiasi dichiarazione 
esplicita contenente la decisione di recedere dal contratto oppure alternativa-
mente trasmettere il modulo di recesso tipo, di cui all’Allegato I, parte B, D.Lgs 
21/2014 (non obbligatorio) il cui testo viene di seguito riportato: Modulo di 
recesso tipo ai sensi dell’art. 49, comma 1, lett. h
(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal con-
tratto)
OPITEC Italia Srl
39043 Chiusa (BZ), Via Tinne, n. 9
Tel: 0472 / 846180 - Fax: 0472 / 846166
Internet: www.opitec.it
E-mail: info.it@opitec.com
Con la presente io/noi(*) notifico/notifichiamo (*) il recesso dal mio/nostro (*) 
contratto di vendita dei seguenti beni/servizi(*)

- Ordinato il (*)/ricevuto il (*)
- Nome del/dei consumatore(i) - Indirizzo del/dei consumatore(i)
- Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo è inviato in 
 versione cartacea)

- Data
(*) Cancellare la dicitura non utilizzata
In caso di esercizio del diritto di recesso, il CLIENTE è tenuto a restituire i beni 
entro 14 giorni dal giorno in cui ha comunicato a OPITEC la propria volontà di 
recedere dal contratto ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs 206/2005. La merce dovrà 
essere rispedita a OPITEC Italia Srl, 39043 Chiusa (BZ), Via Tinne, n. 9. I costi 
diretti della restituzione dei prodotti sono a carico del CLIENTE. Il costo è sti-
mato essere pari ad un massimo di circa 50,00 (cinquanta/00) Euro. La merce 
dovrà essere restituita integra, nella confezione originale, completa in tutte le 
sue parti (compresi imballo ed eventuale documentazione e dotazione acces-
soria: manuali, cavi, ecc.) e completo della documentazione fiscale annessa. 
Fatta salva la facoltà di verificare il rispetto di quanto sopra, OPITEC provve-
derà a rimborsare l’importo dei prodotti oggetto del recesso entro un termine 
massimo di 14 giorni.
Come previsto dall’art. 56 comma 3 del D.Lgs 206/2005, modificato dal D.lgs 
21/2014, OPITEC può sospendere il rimborso fino al ricevimento dei beni oppu-
re fino all’avvenuta dimostrazione da parte del CLIENTE di aver rispedito i 
beni a OPITEC.
OPITEC eseguirà il rimborso utilizzando lo stesso mezzo di pagamento scelto 
dal CLIENTE in fase di acquisto. Nel caso di pagamento effettuato con bonifico, 
e qualora il CLIENTE intenda esercitare il proprio diritto di recesso, dovrà forni-
re a OPITEC, accedendo alla sezione contattaci, le coordinate bancarie: IBAN, 
SWIFT e BIC necessarie all’effettuazione del rimborso, da parte di OPITEC.
Garanzia: salvo indicazioni contrarie, sono le prestazioni e i termini di garan-
zia in vigore che fanno stato. Non possiamo tuttavia offrire garanzia nei casi 
seguenti: manipolazione non conforme, utilizzo scorretto o di pezzi d’usura.
Se il pacco arrivasse a destinazione non integro, danneggiato o con segni di 
manomissione bisogna respingerlo. Se all’apertura del pacco si riscontrassero 
dei danni ai materiali ordinati, il cliente dovrà immediatamente segnalarcelo.

Art. 13 - Ordine online
Eseguire login con i propri dati personali (cod. cliente + password) oppure 
come cliente nuovo compilando la scheda, inserire gli articoli scelti nel carrel-
lo, passare agli indirizzi (indirizzo di fattura e se fosse richiesto indirizzo di spe-
dizione), selezionare il metodo di pagamento, controllo, leggere e confermare 
condizioni di vendita e diritto di recesso, inviare ordine con l’obbligo di paga-
mento.

Art. 14 – Integralità
Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono costituite dalla totalità delle 
clausole che le compongono. Se una o più disposizioni delle presenti 
Condizioni Generali di Vendita è considerata non valida o dichiarata tale ai 
sensi della legge, della regolamentazione o in seguito a una decisione da 
parte di un tribunale avente giurisdizione, le altre disposizioni continueranno 
ad avere pieno vigore ed efficacia.

Art. 15 - Legge applicabile e Foro competente
Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono sottoposte alla legge italiana.
Ogni controversia che non trova soluzione amichevole sarà sottoposta alla 
competenza esclusiva del Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del 
CLIENTE, se ubicati nel territorio dello Stato.
Per i clienti non consumatori è competente esclusivamente il Tribunale di 
Bolzano.
In ogni caso, è possibile ricorrere facoltativamente alle procedure di mediazio-
ne di cui al D.lgs 28/2010, per la risoluzione di eventuali controversie insorte 
nell’interpretazione e nell’esecuzione delle presenti condizioni di vendita.



Pistola per colla a caldo
Pistola a caldo economica. Incolla con avanzamento meccani-
co per un lavoro continuo. TÜV certificato secondo norme GS.
Non tenere mai la pistola con l’ugello rivolto verso l’alto! 
Inclusi 2 stick di collante da ca. ø 11 x 100 mm + supporto.
Dati tecnici: 
tempo di riscaldamento:  5 min.
temperatura di fusione:  200°C
fase di lavoro:  15 W

Stick di ricarica
Stick di ricarica per tutte le pistole incollanti tranne la 
UHU LT110, si possono incollare quasi tutti i tipi di 
materiali come legno, metallo, sintetici, vetro. Ideale 
per lavoretti creativi, riparazioni e fissaggi.
Misure: ca. ø 11 x 200 mm

OPITEC colla per legno
Senza solventi.
Questa colla vinilica universale OPITEC per legno è a rapida 
asciugatura, colla bianca a base di acqua e resistente 
all’acqua. Una volta asciutta è trasparente. 1 pezzo

Collante universale Opitec
Con solventi.
Collante universale Opitec trasparente a base di solventi è 
indispensabile per casa, ufficio, scuola e lavoretti creativi. 
Nel pratico flacone morbido, è il collante ideale per carta, 
cartone, sughero, legno, tessuti, vetro, pietra, ceramica, 
cuoio, feltro e molti materiali sintetici. Resistente all’umidi-
tà e all’acqua, al calore e al freddo, asciuga in modo rapido.
1 pezzo
Pericolo H336 EUH066

Pistola incollante hotmelt
Pistola incollante munita di controllo elettronico con un 
ugello corto, interruttore on/off, presa ergonomica con 
grilletto. A norma TÜV GS. Stick di colla idonei: 
ca. ø 11-12 x 200 mm 
Dati tecnici: 
tempo di riscaldamento:  3 - 5 minuti 
temperatura di fusione:  195 °C 
portata:  ca. 10 g/min 
fase di riscaldamento:  80 W 
potenza:  80 W

Pistola per colla a caldo STEINEL® Gluematic 
3002
Pistola con regolazione elettronica con un ugello corto e 
semplice impiego grazie all’avanzamento meccanico degli 
stick, incl. 3 stick da ca. ø 11 x 200 mm.
Dati tecnici:
tempo di riscaldamento:  7 min.
temperatura di fusione:  206 °C
prestazione:  ca. 16 g/min.
fase di riscaldamento:  200 W
fase di lavoro:  45 W

301471 7,95 6,95

300456 10 pezzi 4,30 3,80 1m=
1,90

301416 100 ml 2,60 2,30 1l=
23,00

301667 100 ml 2,90 2,50 1l=
25,00301760 500 ml 7,55 6,90 1l=

13,80

301690 1000 ml 10,90 9,90 1l=
9,90

300641 100 pezzi 24,95 22,95 1m=
1,15

301759 250 ml 4,50 3,90 1l=
15,60

301678 250 ml 4,50 3,90 1l=
15,60301771 750 ml 9,90 8,90 1l=

11,87

301704 5000 ml 44,90 39,90 1l=
7,98

313611 18,95 17,50 319101 30,90 28,90

H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319: Provoca grave irritazione oculare. 
H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. EUH066: L‘esposizione ripetuta può provo-
care secchezza o screpolature della pelle.

6,95 17,50 28,90
7,95 18,95 30,90

da 3,80
da 2,30

4,30

2,60

*Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 30.
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